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ALLI SAGGI
ET GIVDICIOSI

LETTORI.

sAuenào Frelione per ilpatta*

to miffio in luce con bellifime

figure li Simolachri dellaMor
te, & primo in lingua Latina,

& dipoi in la yulgare Fran-

efa\ fi è adefo ingegnato di daruele in

bulgare Italiano. Et ciò ha fatto confimi*
abile diligenza,& curiofofludio, che de*

ìderando alpofibilefatisfarui,hafatto de-

gnare& intaglare molte altre figure che

er il pattato non furono mai Jlampate , ne

imolachrigià per altri Jiampati in lingua

taliana. Pigiatele donque con lieto animo

enigni lettori, non riguardando al dire di*

ualche Sciocco,che doppo ejferjìferuito de

"ifegni delle figuregià fatte fare dal ditto

rettone, nonfapendo come altrimente im*

ellire quellefigure molto men belle di quelle

A z



di Franciahafcritto hauer fatto fi ben de-

filare& intarlare le figure de fopraditti

Stmolachrhche nonfono pure equali (comt

dice) ma di gran lunga miglore, più yaghe:

&piu belle di quelle di Franciaiilche quan-

to fia ditto temerariamente > c^fen^agiu-

dicio,coloro checogiudiciofoochio& gm-

ilo inficio confidereranno quelle di Fran-

ciaffattefare dal ditto Frellone,et quelle d<

rtaltri luoghi facilmente il potranno giudi-

care. Pero qui faro fine non Jfor^andom

più oltra fami dfapere wa cofa fi mani-

fefiammapregando i Dio che yi feliciti co

me defiderateÀÌLyonealli v 1 1. tjCprd

M,D,XHX,



CREATION DEL MONDO.
Pormauit dominus Deus nomine de limo
terrai , ad imaginem fuam creauit illum,
mafculum & fceminam creauit eos*

GEN, I. & ii.

i loto formò l'huomo a fiia fembianza
^Facitor del cielo^ de la terra,

E lo rifpofe in quella amena ftan2a.

>enzapéfìer,trauaglio, affanno,© guerra,
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IL PECCATO.
Quia audifti vocem vxoris tu#, & come-

difti de Ugno ( er quo praxeperam tibi

necomederes 3
&c.

G E N. Ili,

Perch'hai attefo a'1 dir de la tua moglie,

Et hai mangiato del vietato pomo,

Viurai feco molt'anni in molte doglie,

Et poi morrette,e così fiad'ogn'huom



Aviia. aaxAiSxi. vooem. vax>i-is ina^ & certose
9* li^tuo ejcqtto prsEceperatti ubine cotneor







E trulli extraBomm-W -uerw oc pj".-««.

H?o vohtpfcttì*, wfc ojpcratetur fcertam; de qua

I
Iu.w$>fcus est (rVt- 5-



LA MORTE.'
Emifìteum dominus Deusdeparadifo vo-
luptatis,vt operaretur terram , de qua
fumptus eft

G E N. III.

Scacciolloil Signor Diode'l Paradifo,
A lauorar la cerra,ond'era nato.

Al Ihor fi volfe in pianto ogni iuo ri fo,

Et hebbe Tempre poi la morte al lato.

A 4



Maledit ione.

Maledica terra in opere tuo, in laboribu*

comedes cunótis diebus vit£ tux , do-

nec reuertaris , &c.

gene. III.

Maledetto il terren ne li tuoi ftenti:

Tu viuerai de le fatiche tue:

Fin che li giorni tuoi fian da me fpenti,

E'1 corpo torni in polue, V prima fue.



-Stale dicfci. Tfert* ta opere tuo m 'l*totTJ>us oorarcUr
ramiti»- cUfllm» vù-s tvias duri'*!" rviu^riai-L-





V#, vx habitantibus in terra.

a p o e. Vili.

Cun&a in quibus fpiraculum vhx eft,

mortua fune.

G E N. VII.

~^Èg££3£$rf wft
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Guaì,guai à gli habitanti de la terra:

Tutt'in cui fu fpiracolo di vita

Sentit'han de la Morte l'afpra guerra:

Ne fugiamai, ch'in ciò trouafTe aita.

A 5



Moriatur Sacerdos magnus.

i o s v E xx.
Et epifcopatum eius accipiat alter.

PSAL. C V I I I.

Efea di vita il Sacerdote grande,

Che par che cura di morir non haggia:

Spengafì infieme il nome,ch'egli fpande,

E'1 vefcouato Tuo in altrui caggia.



Mxsruiur iSUoercuxs! m^nus. l&nut 2.0

Ut £pi(cop*tiT-m. eiu» acciputt alter, F/àL- tos.







~X)linone cLptmtito*, -morieiris evàsa, ha
tu>Ìh.psivRW. lf*t:. 3$ • . -: -fbrTCo

i fc ijn erri: cvrrruo glorili tu* ''



Difpone domui tua», morieris enim

tu,& non viues.

esaiae xxxviii.
Ibi morieris, & ibi erit currus gloria tua?.

£ s A I AE XXII.

Prouedi à fatti tuoi, che morir dei:

E non ti creder di reftarpiù in vita;

Anchor tu, come glialtri, mortai fei,

E l.atua gloria teco fia fmarrita.



Siene & Rex hodie eft , & cras mo-
rietur : nemo enim ex Regibus
aliud habuit.

|

C C L E.

Hoggi egli è Re,domane inutil pondo:
Ne fi troua,ch'alcun, per efler Sire,

Ne pofTefTor de l'vninerfo mondo,
Habbia potuto mai Morte fuggire.





Vàr <^ua ìuiijfica-h* Imputm prò munerybvu
Se Iufiiii*m liiftì a-ulèrlis ab co >> 5-



V#, qui iuftificatis impilim pio ma
neribus , & iufticiam iufìi aufer-

tis ab eo.

E S A I AE V.

Guai,guai à voi,che per Ingordi doni,

Ingiuftamente fate giudi gli empi:

Leuando la giuftitia da li buoni,

E dando al mondo federati efempi,



Gradientes in fuperbiapoteft devs
humiliare.

D an i e. tilt

Iddio abbafTa il gir fuperbo,e altero,

E con la morte pauentofa, e dura,

Mentre girpenfi per miglor fenderò,

Ti conduce àia negra fepoltura.



Gradiente* in fupertia^ poleft JDtY
hiuxnliarre Dm -f-







2>z aucU±e Yocem m
év Aiutala <5e v\m coaturisemitiu



Mulieres opulenta furgite, Se audite vo-
cem meam . Polì: dies , & annum , Se

vos conturbemini.

e s A I AE XXXII.

Morbide donne, ricche, Se ociofe

Leuateui , Se vdite la mia voce,

Dopo alcun giorno, Se anno difpettofe

Verrete à foflener mia forte atroce.



Perciitiam paftorem , Se difpergentur

oues gregis.

MAL XXVI. MAR. XIII I.

Percottero'l Paftor d'afprapercofTa,

E le Tue pecorelle iìan difperfe:

Ne fera Morte da'l fuo officio mofla

Per mitre: ò manti, ò cofe altre diuerfe.



Perc\zìiam Paliorem Se. cu(pereeri
tur owcs gvegiis. J&*&. zcT ytòh 14..







Pnncepj mdtxeitìr tncerore. Et qtuefbfc*



Princeps induetur moerorer&quiefcerc fa.

ciam fuper^iam pofentium.

EZECHIE. VII,

Il Prencipe infelice,& l'alto flato,

Si veftiràdi dolorofi guai:

Abbafferò i Potenti,e non è flato

Chi potuto fuggir m'habbia giamai.

B



Ipfe morietur : quia non habuit difci-

piinam,& in multitadine ftultitia? fiia?

decipietur.

p r o v E R. v.

Gli conuerrà pur gir dietro à la morte:

E perche difciplina mai non riebbe,

Ne la Tua gran ftokina fu per forte

Trouato^ fece,quel ch'o^n'vn far debbe
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Laudauimagis mortuos^uàm
viucntesc

E e e I E. i 1 1 i.

Maggior'inuidia,fenza diìbbio,porto

A quellijche già fon di vita priui,

E del breue lor viuer giunti al porto:

Non eh'a quelli,che fono a'1 modo viui,

B i



Quis eft homo ,
qui viuet , Se non videbit

mortem , eruécque animam fuam de ma-

rni inferi?

PSAI. LXXXVIII.

Chi fera mai cosi gagliardo,è forte,

Che'n quefto mòdo fempre viuer pofTa:

E le man fuggir tanto de la morte,

Ch'al fin non eaggia ne la feura fofla.



Ecce appropinquat

hora.

MAT. XXVI.

Ecco,che l'hora extrema s'auicina

Di quefìa,che ti par fi dolcevita:

Girann'i tuo penfier tutti a ruina,

Ne fìa chi contra me ti porga aita.



Difperdatn iudicem de me-
dio eius.

AMOS I I,

Difperderò del mezzo de le genti,

Il giudice co'l cor pien d'auaritia:

Che facendo i più poueri dolenti,

A chi più porge,vende la giuitia.





Callido» vieti*
• ceti? -pei-iraifif



I Callidus vidit rrialum
)
& abfcondit fé:

innocens pertranliit , & afrli&us eft

damno.

PROVER, XXII.

L'attuto di lontan vede l'inganno,

Et fi retrae,perche'l tutto feorge:

E l'innocente ne patifee danno,

Perche de la malitianon s'accorge.

B 4



Qui obturat aurem fuam ad clamorem pan
peris , 6c ipfe clamabit , & non exaudie-

tur.

PROVE R. XXI.

Colui,eh'al gran gridar de'l bifognofo

Chiude gli orecchi, e gli altri Tentimeli,

Egli ancor griderà tutto dogliofo:

E'igridi Tuoi ne porteranno i venti.





'Vjr qui cjaétìtr maimn. i>otiiOTL & -bomitn nwilantA
poueniew ieneirtay Incera. £c incera, ienftòr.w ponen.
bw Auui-irta. va. onice ìf cmxìé* ìaiauium. •• ^



Vx qui dicitis malum bonum , Se bonum
malum:ponentes tenebras lucem , & lu-

cem tenebras,ponentes amarum in dul-

cc,& dulce in amarum.

ES A I AE X V.

Guai à voi,che gracchicelo tutto'l giorno,

Dite'l mal eiler bene,e'l bene male:

E'1 giorno efTer la notte, e notte'1 giorno,

E amaro'l dolee,e'l dolce al fiele eguale.

B 5



Sum quidem & ego morta-

lis homo.

SAP. vii.

Mentr* i vò àvifìtar,ch'infermo giace,

Penfandomi foccorrer a'1 Tuo male:

La morte pretta in tanto mi disface:

Perche fon,come lui
?
anch'io mortale.







Sedentes in tenebris, & in vm-
bra mortis , vin&os in men-
dieitate.

PSAI. CVI. *

Ne le tenebre fìan de l'ignoranza,

E ne l'ombra profonda de la morte:

Dal fbrfantar tenuti per vfanza,

Senza penfar à la futura forte.



Eft via,qua? videtur nomini iu(ta:no-

uifsima autem eias deducuiit ho-

minem ad mortem,

P ROVER. i i 1 1.

I
"^C^^^^^^^^M^ '

il- l'I
:
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La via,ch'a'l giudicio human par dritta,

Tutta è bella di fuor, tutta riluce,

E par, che guidi a là beata vita:

Mal fin di quella a morte ti conduce.



E*tvia qu.r \Tftetur tiottimi VÙ&CV. HOlU^J
mj- attieni coxs dedurrmi kormtjf ,m tu







3^elior etftMoiw auaanVria., &cb -30.



Melior eft m or s, quàm
vita.

eccle xxx.

Io già certa fon
,
per lunga proua,

Prima ch'i'habbia la mia età fornita:

Che,poi che'l viuer cosi poco gìoua,

Meglio è'1 moritene laprcfente vita.



'Medice \ cura te-

ipfum.

i a e A E 1 1 1 1.

Cura te fteffo medico,fe fai,

Che penfì altrui cauar de le mie mani:

E più infelici , che contenti fai:

> Ma'i fon per fare i tuoi difegni vani.



A\edice curate xplttm





dica mihi , iì nofìi omnia. Sciebas quòd
nafciturus efTes , & numerimi dierum

tuorum noueras?

r a b XXX.

immise fai le co fé da venire,

Sapeui cu,che nafcer giàdoueui?

onofci tu,quandotudei morire?

Oh quante fono i tuoi difegni lieui!



Stulte hac no&e repctunt ani-

mam tuam , & qua? parafti

cuius crune >

LVCAE XI I.

Il tuo difeorfo è ben folle, e leggiero,

Quefta notte la vita ti fia tolta,

E non haurà fuceeflb il tuo penfìero.

Di cui fìapoi quefh tua gran ricol ta?



tStuite, hacztfrcie crepettxxii: àzvvaaa.

ixuxaì'•:.& cfir^ paraci cvdixs eìnxxt±.







Qvti Txuagve&at ifcefaairo^ .licita- triei

£u£ Laotteo* JVtpTtrtta^. - Treu* *



uicongregat thefauros lingua menda-

ci, vanus & excors cfì, & impingetur ad

iaqueos mortis.

PROVER, XXI.

hi congrega theforo con bugie,

Ha l'alma in tutto d'intelletto priua:

, caminando pur perquefìe vie,

N'e lacci afeofì de la morte arriua.

C



Qui volunt iditefcere , incidunt in tent;

tionem,& laqueum,& cupidit.ates. muli;!

fluitasse noxias ,
qua? demergunt hom

nes in exitum,& interitum.

I. AD TIM. VI.

Ch'in amafTar ricchezze è. troppo inteni

Cade'n tràuaglio longo
5
&iniupplicio.

Ne viuendo fi troua mai contento,

Et è commerfo al fin in precipitio.



libito morientur , & in media no&e tur-

babuntur populi , & auferent violentum

abfque manu.

IOB XXXIII i.

ìi fi morrà,che i popoli turbati

A furor contra lui fi molleranno:

^e fian gli animi lor giamai chetati,

Fin che di vita fpento non l'hauranno,

C i



Quoniam cùm interierit, non fumee
fecum omnia : neque cum eo de-

feendet gloria eius.

PSAL. XLVIII.

Quand'ei fi partirà di quefta vita,

Non porterà già feco tuttoi mondo:
E la gloria, che gli è tanto gradita,

Non difeenderà feco ne'i profondo.



Qtioiruun. ctwtttxaiwiétittj non. lixxrxei.

Wpsaax omnia, ncotxe. ctcm. eo delceticLei
Silano ciixj, B'aF 6&„







Spinti» raieus aitenualwiirt' ckes mei treuLÙHiJi

tu* &>lo Lini miru- £zpcveA iè^itlconmfe ZM /r



Spiritus meus attenuabitur, dies mei
breuiabuntur , & folùm mihi fupereft

fcpulchrum.

i o B. XVII.

Lo fpirto mio fé ne va mancando,
E'i giorni miei fon già venuti al meno:

Serò pur hor di quefta vita in bando,

E de'l fepolcro ne'l profondo feno.

C 3



Ducunt in bonis dies fuos , &
in pun&o ad infernadefcen-

dunt.

i o B XXI.

Spendono i giorni lor'in cofe vane,

Come fuiTer per ftar di qua in eterno:

Ma (abito in vn punto quefte infane,

Si trouan£Ìù ne'l centro de l'inferno.









5Xe & le £òtà..M-OTis\ fepa^ubit a



Me,& te folamors
feparabi t.

r v T H

anto ci ha amor con gli animi cogiunti,

Poi ch'à me fatta fei dolce con forte:

he non farem l'vn da l'altro difgiunti,

Se non per violenza de la morte.

C 4



De leóhilo fuper qucm afcendi-

fti, non defcendes , fed morte

morieris.

I I I I. R E G. i.

^Zl5^^ Iffl-

fb|||M^bB5I$^
B :

19^^^^^si
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Più non ti leuerai del caro letto,

Doue fenza penfìer corcata Tei,

Che Hmprouifa morte,à tuo difpetto,

Ti condurrà' ve desinata Tei.
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Venite ad me
,
qui onera-

ti eftis.

M A T t _h. x i,

Vientene à me mefchin,che carco fei:

Ch'io fon colei,che tutco'l modo doma:
Vienten'e afcolta li configli miei,

Ch'io ti vò alleggerir di quefla Toma.

C 5



In ("udore vultus tui, vefcerls

pane tuo.

GENE. I.

Mifero ne'l fudor de la tua faccia,

Cóuienjch'acquiftH pan
5
che magiar dei

Però di venir meco non ti fpiaccia,

Se di ripofo defìofo fei.





Hjotao ìxa-tu* de mulierè^ £rcu£ vuiettó tem*
pimvrcpleijir.Ttiylii? tuifecu^ qui quafi fio-'
i'i*Teriitioi Jfconteriinr & foefr* -rtBt.vEhfra , ,



Homo natus de muHere,breui viuens tem
pore,repletur multis miferiis : qui quafi

flos egreditur
)
& contentar , & fugit ve-

luc vmbra.

i o B x II 1 1,

Lhiiom che nato di donna, in quefta vita

Poco tempo dimora, e fi difìrugge

Tra la miferia,ch'è quafi'infìnita,

E come rior'
5
.& ombra viene, e fugge.



Cùm fortis armatus cuftodit atriu fuu,&c.

Si autem fortior eo fuperueniens vice-

rit eam , vniuerfa eius arma aufert , in

quibus confidebat

t v e XI.

Mentre ha vitale vigor,armato,e forte

Il buon foldato,il luogo iuo difende,

Soprauenendo poi l'amara morte,

Li toglie l'arme, e lo rapifee, & prende,



Ctcrn Oxvtìs armàtar: cirikfdrl ait-ium fituttt, ««
<S"i awtctn. tortiot; eo Itepcrweniei^ vicertteptn, vtu.^







J*fotlk, /<T



Quidprodeft nomini, fi vniuerfum Mun-
dum lucretur, anima? autem Tua; detri-

mentum patiatur?

M AT T. XVI.

Che gioua al' huom, che tutto' 1 mondo ac-

quici,

Se l'alma fiia poi ne riceue danno?
Onde ne i luoghi tenebrori, & tritìi

Pianga dannata a fempiterno affanno.



Ne inebriemini vino , in quo eli luxuria.

E P H E S. V.

Fuggi l'ebrieta,da cui prociede

LufiuriajOnd' a mal far t'auezzi, & vfì,

Che morte contra te, mouendo '1 piede

Non ti troni nel fin con gli occhi chiufì.



Q^afì agnus lafciiiiens,&!gnorans, nefch
quód ad vincula flultus trahatur.

PROVERB. VII

Viuefi lieto il.pazzo,& ignorante,
Et mentre Ha del ifuo gioir fìcuro'
Come femplice agnel, la morte auante
Lo conduce al ilio varco acerbo, & duro.



Domine , vim patior.

i s a i ae XXXVIII.

Surge '1 ladron di mezza notte, e inuola

La foftanza ehe'l pouero notrifce,

Quel piange,& eeco morte ch'alia gola

Del ladro auolgevn laccio,& qui iinifce«



zeus cxaim ducit : Se ambo in foueam
cadunt.

M A T T H. XV.

cieco guidai cieco,onde egualmente

aggiono infieme entro vna fotta ofeura,

osi chi viuerpenfa lungamente,

iOrte incauto il conduce in fepoltura.

D



Corruit in curru fuo.

i. e hi o N. XXII.

Sopra d'un carro,per fuggir la morte,

Corre raurÌ£a,ella con freta mofTa'0">

Tanto lo fegue,che per fatai forte

Si rompe '1 carro
?
e di lui frange l'offe.



Corruit in rixrru. Cut





Mìfer ego homo! Qjjis me liberabit

de corpore mortis huius?

ROM. VII.

Chi viuer brama in cielo,eterna vita,

Brama vfcir di qua giù,ne morte teme.

Trammi della pregion poco gradita,

Grida '1 pouero , mentre in Chrifìo ha

fpeme.

D i



Confodietur iaculis,

e x OD I IX.

Il fempliee fanciul contra la morte
Ardito,in mano ha la faetta,e'l feudo,

Ella di lui via più pofTente,& forte

Traffìge con fuoi ftrali il corpo ignudo



Pueri in Ugno corruerunt.

THREN, V.

Per difìo di giocar femplicemente

Caualcano v.na canna arditi & prefti

I fanciulli,ma caggion prettamente,

Lafciando i corpi efangui
?
atri , & funefìi,

D 3



Quorum deus venter eft.

PHILIP. III.

A guifadi fanciul fenzapenfìero

Viue colutene alle lafciuìe è incento,

Ma quel,fì conio pefo affai leggiero

Morce ne toglie,quando è più contento.



Fortium diuidct fpolia.

I S A I AE L I I I.

D* hauer le più honorate,altere,e degne

Anime fciolie dalle membra morte,

Horadiuide l'acquiate infegne

D'o^-n' huomo.al fin la vencicrice force.

D 4



Omnes ftabimus ante tribunal, ro.xiiii.

Vigilate,& orate, quia nefcitis qua hora
venturus fìt Dominus.

MATTH. XXIII I.

Tofìo fi a tempo di pagare il fio:

Però vegghiando afpettiam'il Signore.
Starem dinanzi a'1 tribunal di Dio,
A render conto d'ogni nofìro errore.





Btem.ova.Ye tioux£mtu- ic m .etertruin. mm
vecohis &zU. r



Memorare nouifsima.& in alter-

nimi non peccabis.

e e e L e. vii.

Habbi ne la memoria femper fìtto

L'ultimo paiTòjOue ciafcimo ardua,

E non regnerà in te giamai delitto,

E l'alma tua ferà,morendo,viua.



Rom.j.

Come per vn riuo-

mo il Peccato entrò

nel Mondo , e per il

Peccato la Morte:

e

cosi la Morte è pari

méte peruenuta fo-

pra tutti gli huomi-

ni, inquanto che tut

ti han peccato.



PREFATIONE
n£ LA MEDICINA

D E L'a NI Mi,

GLI è cofa nora à ciafcuno,che il

Signore al principio.hauédo crea

toTHuomo, il pofeinvn giardi

no,e Paradifo pieno de tutti i pia

ceri,e di tutte le delicie,dando gli

autorità di poter godere di tutte le cofe in ef-

{b c*>ntenute,eccetto il fol frutto de la fcientia

del bene, e del mal e: il quale per efprefTa inhi-

bitione, e commandamento gli fu vietarorma

nonoftantequeito,nó u* potendo egli mante-

nere in così alto grado , & eccelfa dignità, ne
trabboccò per difubidiéza,di maniera che ere

dédoii di aflaggiar eil frutto de la vita: egli a£
faggio il frutto de la morte:n* come ben gli ha
ueua predetto il Signorerdicendo.il dì,che tu

inangierai di quefto frutto de la fciétia del be

ue,e del male,tu morraire cosi è auenuto , co-

me tuttol dì veggiamo,che come auenne ad

Adamo,così auiene à tutta la fua pofreritatè.

In tal maniera adunque la retributione,e la ri

compenfa del peccato è la morte,non folamen

tecorporale,macheè peggio,ipirituale: perla

quale noi n'amo bandi ci,& cfclufi del Regno,e

de la heredita diuina,e priui di tutte le opera -

tioni



tionidiume/enoì non apprendiamo quefta

gran gratia,e miferìcordia del Padre,data à tue

ti quelli, che per vera confidanza in Chrifto

s'apprefferanno à lui .Et in quefro modo noi

palleremo da morte à vita,di maniera, che no

è in noi alcuna condannatione,afflitione,guet

ra,carifria, ne altra miferia ci può nuocere , ne

far fafHdio,ne anche la morte ifteffaja quale è
:

fecondo ilgiudicio humano, Feftrema di tutte

le miferie.E non ci confonde in modo alcuno

anzi più tofto,ci è vn modo,& vnavia da pafTa

re di prigionia,e feruitù,ad allegra,e confola-

ta libertà,e di miferia à felicità. In fomma il ce

této,e desiderio del Chriftiano è ottenuto pei

mezzodì queftamorte, e fine di quefta viti

corporalejn quàto che lo fpirito,efTendo libe-

rato da vna faftidiofa,efcura prigione , efee ir

libertà in luoghi diletteuoli,tanto da lui cera

ti, e dellderatirma nondimeno, infino à tanto

che noi fiamo circondati da quefto corpo fo£

getto à putrefatione,e corrosione,& affettic

ni humane,che di continuo fono in noi .Di m«

ni era,che noi il più de le volte,e Tempre noi ù
guiamo quello,che piace,& aggradifee à que
fta carne: hauendo in horrore,e detefrationt

quello,chele difpiace,e l'annoia. Di forte ch<

le cofe nociue al corpo,come malattie,e mor
te corporalejacerano il più de le volte i iioftY

cuori ; e di tal forte,che folo à nominarle no

fiamo



damo fpeffo fpauentati,gridando co'l profeta

O morte, come è amara la memoria tua/ Cer
ro l'humana natura vorrebbe più torto non
eflere, che non ftare ad agio, e fi tribola, e

duole, quando cotali inconuenienti s'appre-

fentano. E nondimeno noi ragioneuolmente

non ce ne douremmo dolererper ciò che que-

lle aduerfità non ci auengono à cafo,e per dis-

grada , come penfano gl'ignoranti: ma fecon

do l'ordine, e la volontà de noftro buonPa
drecelefte. In che noi ci dobbiamo del tut-

to rimettere,accettado ogni cofa con pallen-

te animo: fi come fece il buon fanto Ipb . Il

che ci potrebbe auenire, come procedédo da

la man di Dio . Noi non debbiamo adunque
hauere in odio le malattie, elamorte,ma il

peccato , il quale è lofKmolo de l'anima, per

il quale noi di giorno in giorno prouochla-

mo l'ira di Dio , non meritando noi altro,

che giudicio,e condennatione.Quando l'huo

mo il fente vn poco male , fubito ci ricorre al

medico, non rifparmia cofa alcuna , per con-

feruarla vita,de la quale niente ha più caro,

e gli fpende ciò che hà,per racconciar quefto

pkciol vaflello,il quale però di là àpoco,èper

andare in rouina . Perche adunque non cer-

chiamo noi maggiormente,© almeno egual-

mente de rimedii contra le malattie de lo fpi

rito, che fono molto più graui ,e pericolo-

fe
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fé di quelle del corpo, perche , che vtile d
può effererfe ben viuefsimo mille anni in o-

gnì folazzo,e felicità,fenza fentir malattia, ne

calamìtade a!cuna,e che in quefto mezzo Fani

ma Tua per efTer infetta del mortai v elleno, e

ne le man di Satanaffo , fufle in ira di Dio , e

che per quefto dopo la morte,li conuenga an-

dare» la dannatone eterna? Perquefto Chri

fto ci eforta , à ftar vigilanti
,
perch e non fap

piamo Tliora, che Dio ci ha à vietare . Però

mentre viuiamo,noi debbiamo cercare il Re-

gno di Dio , e la giuftitia Tua: che così facendo

rutto il refto ci fera aggiunto. Ma noi n'amo ed

fipouera,emifera naturacene noi n'amo Tem-

pre occupati intorno à lecofe terrene, e per

quefro fìamo pigri, & addormentati al procac

ciarle cofe celcfti: eccetto quando fiamo ab-

bàttuti da qualche graue malattia,e prefenta-

ti à la morte. Allhora noi pennaino,di armar-

ci contra il diauolo,& amendarci . Non dico

già, che'l vero pentimento di cuore non ila in

ogni tempo grato à Dior ma bifogna, che eia

feuno auertifea, di non fi lafciar condurre à

rauuederfi infino al fine de la vita Tua. Perche

quelli, cheviuendo hanno valentemente fat-

to remléza à Pinimico,à fatica fi pofTono guar

dare al punto de la morte, di non fi lafciar ab-

battere àie fue tentationi,&àfuoi aflalti.Che

faranno adunque quelli,che in tutta la vita fò

no
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no (lati difToIuci , e dishonefh?Conn*derando
noi adunque,che no è di poco vtile,il mettere
auanti certe materie di condolanone, per ftabt

lire il cuor de rhuomo,à non temer la morte
ne i Tuoi afTalti,habbiamo metta auàti per mo
do di raccogliere infleme

, principalmente
de la Tanta fcrittura,quefta forma di con
folare,infegnare,& ammonire gl'infer-

mi, acciò che ciafcuno fornito dar
me corra gli sforzile le tentatio-

ni di Satan,fopp orti tutti i fa-

ftidii humani, e principal-

méte la morte- La quale
non è alcuno n* forte,

egràde,chelapo£
fafugire.Ma egli

\è ordinato,chc

ciafcuno

muoia
vna

fiata.Per che noi n'amo

poIuere,& in poi-

nere ci con-

uien ritor

nare.

*



CHE L'VOM O, 'CHE
SI TRVOVA IN MALAT-
TIA, SI DEBBE TOTALMEN

te fottomettere à la gratia, e

voluntà di Dio.

e l' h v o m o non fi gietta

Tempre ne la benignità , e

giufta voluntà di dio, a

gran pena porrà egli ap-
portare le afflittioni , de le

quali fi crouerà aggrauato:mafubito ch'ei

eonofce à pieno la voluntà di Dio, allho-

ra la magnifica , e fedelmente con tutto!

cuore le fi fottomette. imperoche ei non
truoua niente fi amaro, acerbo,duro,difrì-

cile,& horribile,che incontinente non gli

fi faccia dolce
,
piaceuole facile,e pieno

d'ogni foliazzo. Il perche fa di bifogno,

che auanti ad ogn' altra cofa l'infermo vo
lontanamente fi gietti ne la voluntà de'l

nofìro buon Padre,e Signore : il che per i

fegueti articoli noi dichiareremo. Primie

ramete ci bifogna ridurre à memoria,che
non fi fa cofa alcuna fenza la poflanza, e

virtù de l'onnipotente Iddio , è così la

morte
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morte, e la vita,la infermità,e la fànità,l'af

legrezza, e latriftezza, & altre cofe tali da
lui,come da'l fonte di tutte le Cofe,deriua-

no. Apreflb è da fapere* che egli è dolce, è

bcnigno,e cognofcitoredi tutte le noftre

necefsità,e di tutti i più nafcofti fecreti del

noftro cuore,e che di continuo riguardan-

do con gli occhi de la fuadiuinità tutti i

noffri affanni,e ftenti:ha cura di tutto quel

lo,che è da fare dentro di noi. Onde di ne

cefsità feguita,chele noftre infermitànon

vengono fé non da la virtù , dal fapere , e

dal volere del folo Signore,che molto ben

le vede,& conofce. Hora egli è di bifogno,

più à pieno próuar quefta propòfitione

con le teftimónianze de le feritture fante.

Nel primo di Samuel Anna così dice.

Il Signore è quello,che mortifica^ viui usamu.

fìca,che fa defcender ne la fofTa,& vfcirne:

il Signore impouerifce,& arrichifce , egli

abbaffa , & inalza.& il nofìro Signor Iefu

Chrifto dice.

Non li vendono due paflerini per vn dan- uattb* :

naio,& vn di loro non cade in terra fenza

il Padre voltro?tutti i capelli del capo vo

ftro fono numerati.

Et il Signore per il fuo Profeta dice:

E
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i/*-4S« Io fon il Signore ne ce n'è alcun* altro : io

formo la luce,e creo le tenebrerio fo lapa

ce,e creo i traviagli : io fon il Signore che

fo tutte quefte co fé.

Tutti i libri de la Bibia fono pieni di fimil

pafsi,i quali ci debbono riempiere di me-

rauigliofa confolatione , ma egliè vna va-

nità^ follia,il voler cercare
,
per qual ca-

gione il Signore non ci manda fubito la

fanità,effendo in fuo poter di farlorperche

ciò cofìfte nel giufto giudicio di Dio. On-
de non è da mormorare in contrario , ne

da beftemiarlo con tal difputa , ma bifo-

gna,che l'infermo fi metta auanti à gli oc-

chi Dio vcro,buono,e giufto , che non fa

torto à niuno,che non è accettator di per-

fone , anzi che fa ogni cofa fenza alcuna

eccetuatione,comparir dauanti il fuo giu-

dicio,!! come dice il Profeta:

Il Signore è giufto in tutte le vie fue,e fati

to in tutte le opere fue. Poi che così è adun

que,egli è neeeiTario di coeludere, che per

le infermità Dio riprende l'huomo , e per

certe,e giurìe caufe è coftretto di così vie-

tarlo. E beche la caufa certa no pofsi efTer

efpofta al patiente,nondimeno la fcrittura

teftifica , che Dio vifita i buoni,e i rei per

molte



J> E L'ANIMA,
molte, e diuerfe cagioni. Il fedel feruó di
Dio Iob era talmente ripieno d'vna peri-
colofa rogna,che da la pianta de piedi in-
fino à la fommità del capo in lui non era
punto di fanità, e ciò non gli auennc per
le fue fceleraggini , ma più torto il Signor
del mondo efìereitando in lui lapatientia
in molte maniere,ce lo ha come vno efsem
dìo pofto dauanti gli occhi

,
per incitarci

a la medefìma coftantia. Per quefta cagio-
ne i fedeli ne la Tanta fcrittura fono com-
parati à l'oro, pofto in vafi di terra al fuo-
co,non perche fi confumi,ma perche fi pu
rifichi,e fi affini, medefimamente Dio pu-
nisce i peccati,e le fceleraggini de gli huo
mini per le malattie,!! come fi vede efpref
famente nel Leuitico:doue Moife dice.

Se tu afcolterai la voce del tuo Signor tet, '6>

Pio, e procederai dirittamente nel fuo co
ìpetto , e fé tu vbidirai à i fuoi comanda-
menti^ guarderai tutti li fuoi precetti, io
non metterò fopradi te alcuna infermita-
de,come ho fatto in Egitto : perch'io fon
il Signore,cheti ho guarito.

ApprefTo, Iddio non cimadale infermità,
folamete per mantenerci ne la difciplina,

ma lo fa qualche volta,per tirare i fuoi fuo

E z
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ri de la prigione di quello mondo dando

loro eterna beatitudine. Qjefìe fono leca

o-ioni principali e più comuni de le noftre

malattie,per le quali la fentézache ne fé-

<nùta,può effer mefTa dauanti di colutene

è ammalatole la bota,e giullitiadiuina ti

manda quello male,per ritrarti dale mife-

rie di quefto mondo à vita eterna , tu non

hai cagione alcuna di dolerti de' lgiudicio,

ò de la volontà di Dio
i
che ciò farebbe,

come fé* vn prigionere fidolefTe, e fi pen-

falle elTergli fatto torto da ch'il liberafle

d'vnà lorda prigione, per metterlo ne la

corte di qualche Principe. Eflendo adun-

que cosicché Dio habbia proporlo , di ef-

fercitar la fede tua,e prouar la tua patien-

tiaper qualche malattia,tu fei tenuto di lo

darlo,e ringratiarlo,e non di beftemiarlo,

e vituperarlo : perche la patientia ha la

probation per compagna , e la probation

la fperanza,c la fperanza n5 farà mai eon-

fufa.Et oltre à ciò , fé quello è il voler di

Dio,di corregere i tuoi errori per vn acci

dente tale , tu dei conofeere , che tu non

hai cagione alcuna , di dolerti de'l giudi-

cÌo,e* voler fuo:perche ehi è colui,che pof

fa con verità dire. Io fon fenza peccato?

egli
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egli è fcritto in Iob.

L'huomo fera egli più giufto che Dio?o CèJob^M

rà egli più puro chei Tuo facitore ? Ecco i

fuoi Temi non fono fermi, egli ha trouato
iniquità ne gli Angeli fuoi, e più in quelli

che habitano ne le cafe di terra &c. il Sal-

mo cosi dice.

Chi è colui,che poffa intender la fua tranf
grefsione?Per tato nettatemi da i peccati,

che fono in me. ,

EiTendo noi adunque tutti pieni di pecca-
ti,perche ci debbe parere ingiufto il giudi
ciò di Dio, quando ei ci lì manifefta ne le

malattie,per le quali i peccati fono corret
ti?ma fé tu dicefsi fra te.fteflb , che ei par
pure,che Dio non punifee così rigorofa-
mente quelli,che fono maggior peccatori,

e trafgreflbri de fuoi comandamenti,que-
fto farebbe vn federato penfìero , e molto
indegno de l'huomo Chri(tiano,efsédo co
fa certa,che Dio dà felicità à chi'l teme,<&
honeftamente viue,edà afflittioneà chi lo

fprezza,e malamente viue. Ma fé talhor fi

vede,ch'ei prolonga la vendetta, ciò è da
attribuire a la fua molta patientia : per la

quale egli inuita i peccatori à la peniten-
za.E fé ei non manda de le calamità à co*

E 3
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sì federate genti, ei fa per lafciarli per po-

co tempo goderli gli apiaceri prefenti,e do

pò queita frale vita,faranno porte in eterni

iiipplieii. San Paulo dice,che fi noi fiamo

giudicati^ riprefi,noi fiamo corretti dal Si

gnore , acciò che non fiamo infieme co'l

mondo condannati: e dice , chi fei tu, che

giudichi l'altro feruo?moftrando,chequel

li che Dio lafeia impuniti, fono peggiori

di te. E che fai tu con che maniera di tor-

mento ei punirai lor peccati? Si trouano

infiniti,che fono fieramente tormentati di

dentro,benche di fuori i lor tormenti non
fi dimoftrino. Perche adunque ti preponi

tu a quelli , che perauentura ti parlano in

bonta?perche non eaui tu la traue de l'oc-

chio tuo prima,chetu vogli cauare ilfeftu

co de l'occhio de'l tuo fratello?Ma ponia-

mo che Dio la rirpafmii à qualch'vno , ti

dei tu però dolere del fuo bene?fai tu for-

fè la cagione,perche Dio glie la rifparmii

cosi?Il Signore onnipotente,fotto il qua-*

le tu feirti riprede per le malattie con giu-

ftitia incoprehéfibile. Lafeia adunque a lui

tutto il carico di quel,che tocca à gli altri,

ei non fé ne feorderà punto nò
,
quando

farà venuto il tempo. Egli è giuik),& i 1 fuo

giudic
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giudicio è diritto,e fanto,e quanto s'afpec

ta a te,fii eerto, che per giufto giudicio di

Dio,tu Tei ne l'afFlittione^che ti troui:rìnal

mente il patiente debbe eonofcere,che ne
lafua infermità i giudieii,e ia giudi tia di-

urna non fono folaméte inclufi,ma v'è an-

cora inclufavnadimoftratione di affettion

paterna:& à quefto s'accorda quel che di-

ce fan Paulo à li dodeci à gli Hebrei. Fi-

gliuol mio nò ifprezzare lacorrettiondel

Signore, e non mancare quando da lui fei

riprefo : perche il Signor corregge quelli

quegli ama,e batte ogn'uno ch'eipigliaper

figliuolo. Se voi fofterrete la correttione,

Iddio vi fi offerifce come a figliuoli:perche

quale è quel figliuolo , che non fia riprefo

dal Padre? &c. Le quai parole ci fa bifo-

gno di continuo rominare, Se hauer ne la

niente , e con quefto abandonnar del tut-

to noiftefsi,edeltuttogittarcinelavolon

tà di Dio noftro fedelissimo Padre. Però
quando il patiente è domandato , come fi

fente , fé eirifponde, Come piace a Dio,
quefìa è fanta,e fedel rifpofta,pur che'l cuo

re non fia differente da la bocca. Et fé in

noi è qualche difetto, per la imperfettion

de la vita noftra , ci bifogna pregare fenza

E 4
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fine , confidandoci ne la intercefsion di

iesv christ o, e dire. Sia fantifìcato

il nome tuo;vegnail Regno tuo:fìa fatta la

tua volontà eoli in terra come in cielo.

il chiamare i Medici >& yfar le medicine

ne le malattie non efjerpeccato .

E
Sottomettendoti à la voluntà di Dio,
e raccomandadoti à la fuadiuina cle-

méza,nò è però da fprezzare l'aiuto^e! co
figlio de gli huomini,e non voler rimedii,

e medicine humaneàmperò che Dio ope-

ra per le lue creature con modi commodi,
e vtili,e non contrarli à la natura. Non à
parla qui de le lue opere miracolofe , e fo-

pranaturali,ma del corfo commune, natii

rale,creato diurnamente; perche ben fi fa,

che non è diffìcile a Dio, di riftampare tut

to'l mondo miracolofamente: fi come egli

empiè cinque mila huomini di cinquepa-

ui:ma ei non vuole far quefto:& accio che

non manchi alcuna cofa intra gii huomi-
ni,egli ha inftituto il lauorare , col quale

pofsino viuere.Horafì alcun dicefTe: Io mi
fon raccomandato à Dio , ei mi pafcerà

bene, non ho che fare di coltiuare il mio
terreno,
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terreno,ne feminare,ne raccogliere: coftui

farebbe al tutto contrario a la difpofition

diuina , e tenterebbe Dio. Ben potrebbe

Dio à vn tratto madar le malattie , Se à vn
tratto guarirle:ma egli vfacotali modi at-

ti, e proprii à quefto. Ei manda le infermi-

tà qualche volta per la corrottion de l'ae-

re,qualche volta per la maluagità de cibi,

talhor per diffidi digeftione , Se altre fiate

per altre cagioni: dipoi nel medefimo mo-
do le fa partire , ciò è naturalmente per il

mezzo de le medecine, come per herbe,

per radici , Se altre eofe da lui fatte effica-

ci^ atte chi àvna, e chi à vn' altra infer-

mità,come fi vede in Ezechiehilquale vo

lendo Dio guarire de la pefte
,
gli coman-

da, che vfi medecine efteriori, fi come è

fcritto nel quarto libro de i Re , Se Efaia

dice:

Prendete vna mafia di fiche.

Et efsi la prefero,& la puofero in fu la fifte

la,e rifanofsi. Iddio ha preueduto tutte le

cofe prefenti, e da venire,e fecondo la fua

difpofitione elle vengono , e nondimeno
egli ha de i modi, co i quali opera in effe

conducendo ogni cofa al fuo termine , fe-

condo il piacere, e voler fuo,però ben di-*

E j
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ceua Iefu Sirac:

Zccltf. Il foprano ha de la terra creata la medici-

na , e rhuomo prudente non la haurà a

fchiffo.

Dio non moftrò egli à Moife il legno , il

qual mutò le acque amare di Marath in

aeque dolci, à fin che per quello la Tua po-

tentia fi conofcefTe^E così Tempre tra'l pò
polo di Dio ci è fiato qualche medico : e

fan Luca medefimo fu medico. E per dire

il vero,n5 c'è cofa,che più honori vna eie

ta,che vn medico di buona confeienza , e

di ferma eruditione. Perche come dice Ie-

fu Sirac nel luogo predetto, il Signore ha

dato à gli huomini la fciétia,à fine ch'egli

fìa honorato ne le fue cofe merauigliofe,

con effe guarendo, e fedando i dolori. Ma
doue la fanta fcrittura biafima il Re Afa,

non lo fa
,
perche egli haueffe ricorfo a i

medici,ma perche in cfsi haueua pofto tan

ta fidanzarne non faceua conto del Signo

re : per tanto nel già detto loco Iefu Sirac

dice:

Figliuol mio ne le tue infermità habbicura

di te,e prega il Signore , & efib ti guarirà.

Perche fé la poffanza di Dio non aiuta la

virtù à far l'erTetto.ogni medicina è inuti-

le.Si
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le. Si come fi vede ne la dona:che per i/pa-

tio di dodeci anni hauea patito il flufTodel

fangue,e con tutto,che per guarire, hauef-

fe fpefe tutte le Tue facohà,niéte le era gio

nato. E quefto per moftrarti, che Te la me-
iicina fa in te buona operatione : ciò fi

iebbe attribuire à la gratia,è aiuto di Dio:

fé non lo fa,penfati certo,che Dio ha pro-

porlo di farqualche altra cofadi te,e met-

titi con falda patientia ne la fua fanta dìC-

(pofitione. Ma molto è neceffario , che'i

Chri/tiano fi guardi da gl'incatefmi,e fcon

^iurationi , e li fugga come ferpenti , e Ci

guardi da le forti, e fimil cofe,comedalve

leno. Perche non è fé non vn fol Dio, al;

qual folo noi ci debbiamo indirizzare à

Dttener tutto ciò,che ci fa di bifogno. EfTo

è il Dio de la vita,e de la morte: & ha prò

hibito fotto grauifsime pene tutte quefte

forti di fuperftitioni,e pernieiofe follie.

La Morte hauere infé vnafinvolar con*

folationejpirituale in questo^ che

ella ci catta fuor d'ogni mi*

feria^^ aff.tnno.

S'Egli auiene, che l'ammalato fia in ter-

nani , che non fi troui rimedio al fua

:$. dolore,
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dolore,ne à lo fcàmpo fuo,allhoraegli al-

legramente fi debbe apparecchiare à la

morte , moderando la granda, e dubbiofa

paura di efla con quefto alleggerimento:

La morte è la pena data à l'huomo per ca-

gion del peccato , fi come ancora tutte le

altre humane infermità,e miferie
y
la qua)

pena fu denuntiata al noftro primo padre

Adamo^uandogli fu detto,tuti acquifte-

rai il viuer tuo col fiidor de la faccia tua.

infino à tanto che tu ritorni àia terra , de

la quale forti fatto : perche tu fei polue, &
in poluere ritornerai.

EfTendo adunque cofa certa, che nifTunc

non può fuggire ilpaflb de lamorte,egli è

di bifogno che l'huomo fi pigli confolatic

ne di quel deftino
3
che niuno non può fug

gire,e mafsimamente eiGTendo la morte di

uinamente inftituita,per liberarci dai pec

cati,co i quali fiamo conceputi, e nati , &
vfeiti del ventre de la madre. Però rice-

uiamla fenza timore alcuno , e rendiamo

allegramente à Dio noftro benignifsimc

Padre il fuo douere.Confideriamo digra-

tia,quanto è granda, e fanta la communion
de morti. I esvchristo noftro Signo-

re,che non fece mai peccatola anche effe

gufi
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gufìato la morte corporale,e quefìo per li

berar noi de la eterna. Tutti gli amici di

Dio fon pafTati per quefta ftrada , Abraa-

mOjMoirejDauidje'lmaggiorchenafcefle

di femine, Giouan battifta, e la Vero-ine
7 7 O

Maria, e fan Giouanni Euangelifta, e fan

Pietro , e fan Iacopo , e finalmente tutti i

fanti Padri,e Profeti, e Apoftoli,e Martiri

per quefta via fono pafTati a la celefte, e di

letteuole habitatione, da loro tanto difide

rata , fi come monftra fan Paulo : ilquale

con vn'ardente defiderio grida.

Oh mi fero me, chi mi libererà dal corpo &*w«7-

di quefta Morte?

Et altroue dice.

Io deriderò di efTer liberato da quefto cor

po:per eiTercon Chrifto. Perche adunque
ci dogtiam noi de la Morte,per laqual Dio
ci alleggerire del grane, e noiofo pefo di

quefìo corpo, e ci tranfporta da quefta mi«
ferabil carne à la eterna felicità ? L'infer-

mo adunque non fi debbe punto attriftare,

per la confideration de la morte,anzi con
allegro cuore à quella fi debbe apparec-

chiare à quefto camino,per ilquale pafferà

da la miferia à la felicità.

Ch
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Che a ninno non debbe rincrefcere HU-

fciar le cofé delmondo 3 come y'i~

che%j%e9 belle^%a> omarne ti,

honoYuefimàu cedendole

Jlyane^epoco durabili.

LA cagione perche tanti muoiono mal
volontieri , è quefta fola , che hanno

del tuto fitto gli occhi del corpo , e de la

mente in quefte cofe terrene , e caduche,

di maniera, che non penfano à le eelefti,

che fono eccellentifsime, e durabilifsime.

Coftoro fono (ìmili à i piccioli fanciulli,!

quali apprezzano più vn pomo , che vno
feudo. Perche i b eni terreni non fono ve-J

ramente beni : ma hanno in fé poca bon-
tà,poca beltà,poco honore, poco conten-

to: e fono più pieni di male , che di bene:

di trauaglio che di ripofo : di dolore , che

di cotento. Quale flato fi troua di fanciul

lo,o di giouane,o di vecchio : che fia fen-

za dolore,trauaglio,& impaccio ?qual'huo

mo o ricco,o pouero ne è efente ? Il ricco

ha gran trauaglio in ammalare, e confer-

uare le richezze , ma molto maggiore nel

perderle. Il pouero fofìien fppra le fpalle

file vn pefo grauifsimo , fotto'l quale di

contin
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continuo geme. E fé perauentura alcuno vi

uè copiofo di tutti i beni,e d'ogni felicità,

il che molto raro fi troua,fubito egli è inui

diato,& odiato, e bene fpeffo infìdiato da
gli altri. Colui che è poco fKmato,fi duol de

lo fiato fuo,e lìà pieno di mefìitia, e di me
lanconia.U Signore teme di molte cofe,il

fuddito è coftretto à difsimulare , e far de

le cofe,che non vorebbe. Ma chi potreb-

be mai racontare l'infinito numero de ipe

ricoli , fafìidi, e trauagli del mondo?E !a-

feiamo ancor da parte i maluagi affetti de

lo fpirito,i quali pafTano i pericoli del cor

po,il che è affai verificato da Paulo Apo- *

Kolo,mentre con angofciofo fpirito dice.

Oh mifero me , chi mi libererà dal corpo Rom./.

di quefta morte?

Per ciò che in quefìo mondo non riabbia-

mo fé non vna continua guerra, e fi pericu

lofa,che quando noi pentiamo di eHerficu

ri
,
pur alhora che fìamo nel pelago dei

pericoli. Ma poniamo ancora, che in que-

fta vita fuffe vn continuo piacere ( ilche

però no è) lo fpatio de la prefente vita è fi

breue, che quefto ci dourebbe fommamen
te moucre à mirare à la eterna vita , e non
a quefta. Contiamo vn poco i giorni de la

noftra
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noftra vita. Iob dice.

iob.14. L'huomo nato de la femina,viuepoco tem

pò , & è pieno di molte miferie , egli efce

fuori come vn fiore , e fi guafta , e come
l'ombra fé ne fugge,* mai non dura in vno

fìato.

salm.Zp. Moife parimente compara l'huomo al fo-

gno^ à Inerba , che la mattina è verde, e

E/4.40, la fera fecca. Et Efaia dice, che ogni carne

è fieno,e che ogni fua bellezza è limile ài

fiori de la campagna,che'l fieno fi fecca,el

fiore diuien laguido.E S. Iacopo dice,che

cofa è la vita noftra,fe non vn fumo , e vr

vapore,che in vnpunto fi vede, e poi fubi-

to fparifce.

E ciò han conofciuto i Filofofi medefimi:

è per ciò han comparato l'humo à que:

fonagliuzzi,che fa la pioggia:! quali invi

fubito fi gófiano,e fubito poi fparifcono. I

ci fono ftatidiquelli,che l'han comparate

à l'ombra: ne la quale non fi può veder<

altro che vnaimaginefcuradiquello,ch'e

la rapprefenta. Xerfe Re potentifs'imo d

Perfi efiendo afcefoin fuvnaalta monta

gna, e da quella confiderando il fuo elTer

cito pofto giù ne la pianura,il quale era I

più centenaia di migliaia d'huomini , no:

fipot
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fi puotè tenere , di non pianger la miferia

de la vita humana,e lo ftato , e la legge de

la natura,che dà tanti afTalti,e tanti affan-

ni à gli huomini,che di così infinito nume
rocche n'è al mondo,in poco di tempo n5
ce ne farà niuno.In tal propofìto fan Hie-

ronimo haChriftianamente,e dottamen-

te fcrito:dicendo,che fé noi potefsimo ef.

fer poftiin fu la fommitàdi qualche altif-

fimo monte,onde ci fuffe possibile di ve-

der tutte quattro la parti del mondo, ei ci

moftrerebbe l'horribil fine , e l'efìto de le

cofe mòdane.Imperò che vedremmo vna

natione per vn'altra,& vn regno per vn'al-

tro rouinare,e distruggere il profsimo fuo:

e vedremmo confufamente poite tutte le

cofeiconftui eflcre in torméti,eolui mori-

re,quello ingiuriato,queH' altro abbrufcia-

to: vna parte fatta prigione,e meffe in cat-

tiuità: alcuni con gran pompa e gloria ef-

fer* inalzati à gradi altissimi di dignità, al-

tri abbaffati al fondo de la miferia, quefti

in gioia,e trionfo,quelli in dolore, e pian-

to:vno entrar nel mondo come fanciullo,

vn' altro dato ad ogni prodigalità, e fuper-

bia. E vedremmo non folo l'effercito di

Xerfe cotanto grande e copiofo,ma anco-

F
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ra tutti i Regni del mondo , e tutti quanti

gli huomini, che in quefto punto fono vi-

ui , da qui a pochifsimo tempo più none:

eflere. E però non fenza cagione quelli d

Tracia piangeuano i lor faciulli
,
quando

nafceuano , come quelli che veniuano l

prouar tante miferie,e calamità : e fi ralle-

grauano,e faceuan fefta, quando portaua-

no i lor morti a la fepoltura,perche eranc

vfeiti de le miferie di quello modo. E que-

fto ci debbe fommamente mouere,che ne

ci è proportione aulcuna da i beni terren

à quelli che noi habbiamo per la Morte. E

fé ci,pare,chenon fieno da fprezzare que-

fti beni mondani , come fuperbi edifìci;

bella mafTeritia di cafa, thefori, amici,& a

tre fimil cofe,che noi habbiamo in animi

ratione, molto maggiormente debbiarne

fìimare,e defiderardi acquiftare i beni ce-

lerò, e ricercar con molto affetto la via d;

arriuarui. E non può efTere, che hauende

Dio creato à quefta carne così eorrotibi-

le vn'habitacoio così diletteuole , ei non

habbia apparechiato per le anime de fuo:

eletti incorrotibili,& immortali,vn domi
cllio troppo più graco,epiupiaceuole.Sar

Paulo imitando le parole di Efaia profeti

ne
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ne fa teftìmonio , mentre dice che il locò

de Beaci è tale ne cieli,quale occhio huma
no non ha mai vedutole orecchio vdito,

ne con penfìero huniano lì potrebbe com
prendere. E pollo ancor che qui ci fulTe

qualche piacere,noi veggiamo però, ch'e-

gli ha fine,& il più de le uolte con dolore.

E quando non ne hauefTe punto,non deb-

be però hauer forza di fare,che'l fedele

non habbia del continuo ne la memoria
quel piacer celeite , e quella gloria fopra-

na,e ch'ei non la preponga à quella terre-

na^ caduca. Lhuomo debbe con diligen-

tia , e fcde imprimer quelle cofe ne cuori

degl infermi, i quali fono tanto inefcaci da

le cofe di quello mondo.

Che tanto r de U mo vlic,dcMiuo li de

le ricche^ ^ e non debba ritene-

re in fé r mmalato .

BEnche la diuina Maiella non ci habbia

prohibito l'amar la moglie, i figliuoli,!

pareti, e gli amicirnc dimeno molti fanno

grade errore,nò fapcdo in ciò tener ladine

ta mifura. Perciò che qualche \olra que-

llo amore tié gli amalati lì offu fcaci,che no
F %
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fi ricordano di Dio ne de la fua voluntà.

E la lor mete è fi occupata in incitarcene

ancor ne l'ertremanecefsità no dicono al-

trove non : Oh pouerii mei orfanelli, voi

farete pure al tutto abbandonati di foccor

fo : Oh amici miei , i quali io ho aiutato

così ne le aduerfità,come ne le profperità,

à mano à mano io farò da la crudel morte
feparatodavoi.Ein ciò tenendo occupa-

to lo fpirito,fono talmente affannati, che

non hanno cura de i beni eterni, e celefti.

Quefli tali dourebbon più tofto eiTere oc-

cupati ne i negocii,e ne gli affari fpiritua-

li,cercando con diligenza ciò che è necef-

fario al lor viaggio. Si come ciinfegna fan

j.Cor.7 Paulo,doue ei dice à Corinthii,che chi ha

moglie , fia come fé non l'haueffe : e colui

che pofsiede le cofe di quefio mondo , fìa

come fé non le porTedeffe,e così de l'altre

parimete.Le parole di ies v christo
ci dimonftrano,che noi debbiamo più to-

fto pigliarci cura di compiacere à lui , che

ne à padre , ne à madre , ne à mogli , ne à

figliuoli: dicendo.

Colui , che ama il figliuolo , o la figliuola

più di me,non èdegno di me : e colui,che

non pigliala croce fua,e mi feguita,non è

degno
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degno di me. Quando adunque per ogni
fegno tu conofci , che la malattia è di tal

forte , che non ci refta più altro attacco

che la morte , tu puoi per quefto compren
dere, quale è la voluntà di Dio inuerfo di

te. Però tu dei à quella fcttometterti vo-
lentieri, e portar la tua croce, {cordando-

ti tutto ciò che tu lafci al mondo dopo te:

e mirando quello che è auanti à te, ciò è

Dio , e la vita eterna. Impero che l'aiuto,

e laprotettion di Dio darà troppo più foc

corfo à la tua moglie, e à tuoi figliuoli,che

non fa il tuo pigliartene penfìero , e fafti-

dio. Io non dico già, che colui pecchi,che

ha cara de i fuoirma ciò debbe hauer mo-
do. Faccia ogn'uno il fuo douere , e nel

refto il tutto ila raccommadato à la guar-

diane cura del noftro Dio,con ficurifsimo

animo. Et a far quefto,ferà bonifsima co-

fa à fare il fuo teftamento , e difpor de le

cofe fuc infìno à lrtremo de la vita fua : fi

come poco dipoi moftreremo. Hora , ò
che l'ammalato è ricco , ò pouero , ò tra

quefti due : e quefto
,
per mio auifo , è da

metter tra i ricchi. Il ricco,che ha moglie,

figliuoli , & amici , debbe prouedere à

buon' hora, eflendo fano de l'intelletto : e

F3
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non debbe differire infino apprelTo al per-
der la parola.Perehe auié molte volte,che
efTendo in quelle extr-mità, e furor dei
fentimenti, lafciano il loro a chi gliel do-
mada:& à chi di ragione nò s'afpetta d'ha-

uerlo.Machi lafcia àgli heredi fecòdo le

leggi,e coftumi del paefe, e conftituifce à
chi s'afpetta portioni conueneuolirquefto
non è conerà Dio,anzi gli è molto grato.
Imperò che fan Paulo dice , che chi non
prouede à i fuoi

>
e mafsimamence à i do-

mefìici,egli ha rinóciato à la fede,& è peg
E/^.j8gior d'un infedele. Parimente Efaiaandò

a vitìtare Ezechia
, e gli ditte. Ordina le

cofe tue,perche tu hai à morire. Et il no-
ftro Signore raccom manda la Madre fu a à
fan Gionannni Euangelifta. Et oltre à ciò
difponendo ben le cofe , tu leui via ogni
occafione di litigio

, che fpefìo fnol na-
{cere tra gli heredi. A noi non fìà di mo-
flrare la forma del tefìameto. Faccia pur
ciafeuno fec indo la qualità d-1 tempo,del
luogo, e de lo fiato fuo. Nondimeno tu ne
hai vna b»!la forma ferita in Tobia , ben
ch'ella (ìa lunga , la quale ne tuoi affari tu
potrai imitare, Se efprimere: ei dice così.

T<44 Quando Dio haurà prefo l'anima mia, e

fepelico
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fepelìto il corpo mio , honorcrai la ma-
dre tua mentre tu viui. E quel che fcque.

La qual forma di teftamento niuno non
debbe fprezzare

,
per ciò ch'ella tocca più

la inftitutione de i buon cornimi , che la

difpofition de le cofe exteriori. Perche

tutto il frutto de le ricchezze perifce , fé

elle non fono gouernateper riuerentiadi-

uina. Imperò che colui lafcia vna bella, e

{ingoiare heredità à fuoi parenti , che li

lafcia talmente inftrutti , & arricchiti di

buon coftumi,che nonpoflbnodifpiacere

ne à Dio , ne à gli huomini. Oltre à ciò

confideri il ricco diligentemente , in che

modo egli ha acquiftato le fue richezze:e

non fi fcordi de poueri.E fé egli occupale

tiene i beni altrui contra ragìone,egli è ài

necefsità obligato a refKtuirli,e non deb-

be inuiluppare i fuoi heredi in vn tal pec-

cato. E non fia alcuno fi balordo , ne fi

pouero d'intelletto,che lafci le fue poflef-

fioni a gente otiofa , che in ogni maniera

la difcipi , & vfi male : ma le lafci a poue-

ri , à i quali elle s'afpettano , e ne fono i

veri, elegitimi heredi,

Appreflb,ei non è conueneuole,che il po-

uero, per lafciar dopo fé i fuoi figliuoli , e

F 4
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parenti in neeefsità, non fi debbe pere
attriftare:anzi debbe con Tobia dire.Nor
dubitar figliuolo mio, io so, che noi hab-

biam viuuto poueramente : nondimeno
noi hauremo di molti beni , fé noi temia-
mo Dio,e fé ci guardiamo dal male,e fac
ciamo bene.il Salmo xxxvi.à quefto prò-

pofìto réde aperta teftimoniaza,che l'Imo-

mo fedele,quantunque ei fiapouero,non <

mai abbadonato da Dio : e che fé l'huomc
mifurain vna medefima bilancia l'abbon-
danza del trifto, e'1 difagio del pouero,que-
fio è molto più eccellente,che quello.Dio
è fi benigno, e piaceuole , ch'ei Ci chiama
Dio,e difenfore de la vedoua, e de l'orfa-

nello. Il perche non fa punto di bifogno,
che l'amalato dubiti de la fedeltà di Dio'
e de la fua protezione verfo i fui figliuo-

li:ma ei debbe molto pregarlo, che come
Tutore gli habbia fempre per raecomman
dati. E cosi non hauendo l'infermo alcuna
cagion d'attrifiarfi per così fatte cofe,efTen
do libero, e franco,nó hauedo à chi li bi-
sogni prouedere quanto à le cofe terrene:
ei debbe allhora render gratie à Dio con
lieto fpirito, eprepararfi con falda pacien
tia à la morte, poi ch'ei non è trauagliato

da quegli
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da quegli impacci , da i quali la più parte

del mondo è tribolata.E non debbe anco
ra efTere ingrato verfo quelli, che l'hanno

nodrito,& alleuato.

P

De la confolmone Luangelica^e come

ogni noflrafalute 3 perdono,e

remiRion depeccati è in

CHRIST O.

POi che l'infermo haurà conosciuto pie

namente la vanità de le cofe monda-
ne^ le haurà gittate da parte, e mefle in

oblio, feguita incontanente, de è oltre ad

ogn'altra eofanecefTaria,ch'egli intenda,e

conofea perfettamente,che la Tua falute è

ricoperata per iesvchristo.E quan
do i peccati ti turbano la confcientia,pen

fa,ehe il fìgliuol di Dio èdifeefo del cielo

qui a baffo in terra,& ha prefo carne hu-
mana,& ha tolto fupra di fé tutti i peccati

del mondo,e gli ha cancellati per la dura

pafsione,e morte,ch*egli ha patito in ero

ce. Il fangue preciofo di Iefu christo
è fparfo per la tua falute,di forte,che tu fei

participe de fa fua morte,pur che tu cre-

di,ch'ei fia morto cosi per te,come perPie
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tro,e per Paulo.E no dubitar punto, ch'eì

no fìa morto così perte,comeperfan Pau
lo. Imperò che tu fei battizzato ne la rror

tediiEsv chrit o:onde tu dei piglia-

re vna gran c5folatione,$ iìcurezza di fpi

rito. Perche elTendo tu battizato ne la mor
tediiEsv christ o,ella ti darà la falu

te. Per la morte diiEsv christo tu

muori al peccato. Per la morte di iesv
christ otu receuerai,fenza dubbio, la

remifsiondi tutti i tuoi peccati. E per la

morte di iesv cHRisTOtu rifufciterai

in vna vita nuoua,& eterna. Il battefìmo è

vna confederatane , & vna conuentione

de lagratia,e fauor diuino,col quale ti Tei

riconciliato con Dio, il quale fa traquilla

la tua confcientia per il modo de la rernif

fìon di peccatila qual tu hai per la refuret

tion dicHRiSTO. Senza dubbio chri
st o parlartene la inftitution de la ma
fantifsima cena,quando ei dice,che 1 fuo

fangue è fparfo per la remifsion de pecca-

ti. Perche io fo,che la vita tua no è fempre

innocente,e pura da peccato, nondimeno
tu non hai cagion di difperarti:anzi chia-

ma fubito il nome di Dio,e tu ferai faluo.

E di arditamente queite parole.

O Dio
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O Dio benignerò Padre d'ogni mifericor

dia,Padredel Signor noftro iesv chri
s t o , fii propicio a me peccatore,& habbi

pietà di me,per amor de la dolofa pafsio-

ne, e morte di iesv christo tuo vni

co figliuolo, noftro folo faluatore, e re-

dentore,amen. Signore nò voler* entrare

in giudicio co'l feruotuo,enon mi tratta-

re fecondo i meriti miei, e fecondo la mia
iniquitàrma per la tua infinita bontà,e mi
fericordia riceuimi: io mifero,& debil

creatura fon ne la tua poftanza. O Dio
buono,ò Padre mifericordiofo no mi ab

badonare,enó mi rifiutare. Io so tuo qua-

le io mi fono:niuno mi può còfolare,libe

rare,aiutare,fe non tu folo . Tu (ei il vero

preferuatordaogni male, tu fi il certo e fi

curo aiuto.efoftegno in tutte lenecefsità.

Iddio tu fei il noftro rifuggio,la noitravir

tù,& il noftro aiuto ne le tribolationi. Si-

gnore io ho fperaza in te,fa ch'io nò (ìa co
fifo,e cafTodelamiafperazarma donami
faiute perla tua gin/lina. Inclina àme l'o-

recchio tuo,arTrettati di aiutarmi . Iddio

fìi mio protettore, e caladi rifuggio, accio

che per te io fia faluo.Tu fei lamia fortez

za, el mio ncorfo.Tu lei il mio Signore.

tutto'l
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tutto'l mio bene è ne le tue mani. Volgi la

faccia tua verfo il tuo feruitore,e faluami

Signore,per la tua mifericordia . Oltre a

quefto,enendo tu ammalato,nondei pen-
far à i peccati da te commefsi:ma più to-

fto tu ti dei metter dauanti à gli occhi la

imagine de la preciofa morte di chrn
s t o:e ficcarla dentro il tuo cuore:&eiTer

certo,che i tuoi peccati non ti poffono

nuocere. Perche e h r i s t o gli ha porta

ti fopradi fé, Se ha fatiffatto pienamente
per efsi,di forte che Dio giamai non ce li

imputeratanzi lihauràperniete.Si come
noi diciamo nel (imbolo de la Fede. Io ere

do la remifsion de peccati.

Quiuifa di hifogno ricordare a V'infirmi ipafii de la finta

fcrìttura 3che fanno mentione de la remif?ion de peccati per

chRist o.De quali qui difitto ne habbiamo posìo alcuno,

affinchèfieno in pronto.

San Giouanni nel fuo Euangelio ali x.di

ce. Ecco l'agnel di Dioiche leua i peccati

del mondo.
E fan Pietro ne la prima Epifìola al i.

.

Noi fìamo ftati recuperati non con cofe

corrottibili,comeoro,& argento, ma col

fangue preciofo di christo, come di

agnello incontaminato , & immaculato.

O fra
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O fratello,o dolce amico,metti queftepa.

role nel profondo del tuo cuore,acciò che

tu ne pigli cofolatione,imperò che fìi pur

ficuro,che fé tu hai fìdazane la mifericor

dia di e h r i s t o,i tuoi peccati ti fono
perdonati,tu fei fatto fìgliuol di Dio,non
ne dubitar puntorma odi ancor de gli al-

tri pafsi,e riponli nel mezzo del tuo cuo-
re. San Giouanni dice al in.

Dio ha tanto amato il mondo, che ei gli

ha dato il fuo vnico figliuolo , acciò che

chi crede in lui,non perifea, ma habbia vi

ta eterna,chi crede in lui non è condenna
to. Io non fon venuto à chiamare i giufti u<u.?.

ma i peccatori à la penitenza. Se:

Venite à me voi tutti,che fete trauagliati, .. -

t.«.„...' & * Mat.it.
e camchi,& io vi ricreerò.

Ecco fratello,ch' egli chiama tutti à fe^Cen

za lafciarne vno.Penfa adunque che tu fei

còprefo in quefta parola,TUtti , domanda
la fua mifericordia,& ei te la darà.Dio ha K^m. T.

vfato la fua laudabil carità verfo di noi in

quefto,che effendo noi encora peccatori,

CHRiSToè morto per noi:maggiorme
te adunque noi che damo giuftificati nel

fuo fangue,faremo liberati da l'ira,per lui.

Iddio tuo Padre ha voluto , che quello

Euan
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Euangelio pieno di fi gran cofolatione,ti

fuffe ari nontiato,perche christ o è ita

to mandato per te,& è morto per ce. Cre-

di adunque Solamente in lui,& à lui racco

mandaticene è folo tuo Saluatore,e Rede
tore. Se efTendo noi nimici, fìamo fìaci ri

conciliati à Dio,per la morte del Tuo tìgli

uolo, maggiormente,poi che fiamo ricon

ciiiati, faremo faluaciper la Tua vita. Cu ri

s t o ci è fiato fatto da parte di Dio , fa-

pientia,giuftitia,fantiflcatione,e redetio-

ne. Indirizza qui la mente tua caro fracel

lo,pergra peccatore che ti ti fìi,tu nò hai

però cagione di difperarti: ma conofeiti,

e confelfati peccatore aliati Ìchrist o
«.Cor.;, implora la fua mifericordia, domandagli

perdono, e credi, che e h r i s t o è folo

Saluatore,e che effe folo è la tua giufìitia

e faluatione.E fé così farai, ei farà vera-

mente la tuagiufìitia,cancellando pienif.

fìmaméte tutti i tuoi peccati.Dio ha fatto

che colui,che no ha mai conofeiuto pec-
!

cato,fìa (tato oblatione de peccati per noi,
I

acciò che noi fofsimo giuititia di Dio
per lui.C h r i s t o ha dato fé itefTo per i

noftri peccati, per liberarci dal prefente

mondo maluagio,fecundo la volontà del

noftro
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nofìro Signor Dio , e noftro Padre. Per
christo fìamo liberati. Per il Tuo fan-

gue habbiamo la remifsion de peccati,fe-

condo le richezze de la gratia Tua. i e s v
e h r i t s o è venuto al mondo,per faina

re i peccatori,de quali io fono il primo.

Fratello habbi fede in queir e parole^ co

mehahauuto fan Paulo,&allhoratuferai

giuftifìcatOjefaluato. iesv christo
hadatofefteiToperrifcatto di tutti. Credi

quefto fermamente: e tu fei fenza dubbio

vno de gli eletti.Noi lìamo fantifìcati per

la oblatìonc fatta vna fol volta del corpo

diiEsvcHRisT o.Chr i st o ha por

tato i noftri peccati nel fuo corpo in fui

ligno. Chr i st o ha foffertovna fiata per

i peccatici giufto per gl'ingiusti, per con-

durci à Dio. Il fangue di e h r i s t o ci ha

nettati da tutti i peccati. Se alcuno ha pec

cato,noi habbiamo l'auocato appreffo il

Padre iesv Chrifio giufto : & eflò è la

propitiationeperi noftri peccati. Diquefìi

pafsi de la feri tura tu ne puoi pigliar mol-
ti^ pochi,fecodo che tu vedrai 1 affettion

de l'infermo. Fratello carifsimo tu haiudi

to quefte parole,non di huomo,ma de lo

(pirito fanto:le qualiteftimoniano manife»

ftamente
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blamente, che Dio Padre non volendo

la morte del peccatore,mavolendo, ch'ei

iì conuerta,e viua,per la grande affezio-

ne ch'egli ha verfo di te,egli t'ha {"caricato

del fafcio de tuoi peccatila halo pofìo fo

pra de le fpalledel fuo diietto figliuoloiil

quale gli ha portati nel fuo eorpo,di ma-

niera che non potranno giamai dannarti:

perciò che Dio riceue la morte del Tuo fi-

gliuolo in luogo di piena,e l'officiente pe

nitenza,fatisfattione,e pagaméto di tutti

i tuoi peccati,vedendo che tu credi in i e

sv christo. Per tanto, poi che i tuoi

peccati gittati in i e s v c h r i s t o,no ti

poflbno tenerne la morte,ne dannare in

modo alcuno,egli è certo,che la lor fatif-

fattione è fatta,e ti fono tutti rimefsi.Cre

di quefto,eviuerai in eterno, christo
medefìmo ha portato i tuoi peccati , & è

morto per efsi,&è rifufcitato,di maniera

che per la fua morte i peccati de fedeli fa

no beantemente purgati, e h r i s t o ha

fatisfato abondantemente à la ftretta, e ri

gorofagiuftitiadi Dio.Per i peccati chri

$ t o à te,& à tutti i fedeli s'appartiene in-

fìeme con tutti i fuoi beni,e la fua morte,

Scli fua refurrettione,e la fua afeenfione à

i cieli
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ìcieli,elafuavita,eifuoimeriti,efinalme-

te la Tua gloria. Però SatanafTo non hapof-
fanza alcuna fopra di tè:ei non ti può nuo-
cere in conto alcuno,efTendo tu giuftifica-

todacHRisT o,& efTendo tu figliuolo di

Dio. Dio è tuo Padre,che grandemente ti

ama,per refpetto diiEsv christo,
il quale ti ha reconciliato con lui. E perciò

riabbi buon'animo,e rallegrati in Dio:per-

che efTendo tu ne le man di Dio onnipo-

tente tuo Padre buono,e fedele,tu fei fìcu-

ro:tufeifuordipericolo,nontipuòinter-

uenir danno alcuno
,
perche tu fei ne la

guardia di Dio.C h r i s t o è tuo cofì gran

de , com'egli è , e con la fua innocenza ei

monda,e purga tutti i tuoi peccati. Niuno
ti potrà mai per forza cauar da le mani del

tuo celefte Padre. Hauedo tu foflerto que-

fta croee,& afflittion corporale, la quale a

petto de la vita eterna è breue , e leggiere,

tu hai vinto. C h r i s t o è flato in que-

fti , e in molto maggiori tormenti. E gli è

andato auanti : E gli è il tuo capo, al quale

fa bifogno,che tu ti coformi,e che tu muo
ri alpeecato,lafeiado quefta vita macchia-

ta di peccati , acciò che tu viui di vna vita

vera in fempiterno coiesv christo
G
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noftro Signore. Tu no hai cagion di hauer

faftidio per i cuoi peccati, vedendo che già

fono cancellaci. Quello maluagio fpirico,

che machina la perdicionde le anime no-

itre,è vinto. Se abbacato per te. Dio ha ri-

guardo a te , egli ha cura di te , ei ti difen-

dere guarda , & in ogni luogo ha gli occhi

l'opra di te, e fi come iesv christo
non può efTer dannato , così non ne puoi

efTer tu, hauendo meno tutta la tua fidan-

za in iesv christo. S'el peccatola

Morte,e l'Inferno non hanno potuto nuo-

cere à christo tuo Signore,così non
pofTono nuocer à te:perche tu fei in i e s v
christo, e iesv CHRisTointe:
però tu non puoi mai efTer dannato. Se ti

fuile bifogno di portar tutti tuoi peccati,

tu non potrefsi giamai efTer barrante à por-

tare vn fi grane fafcio,i peccati peferebbo-

no molto più di te , e ti precipiterebbono

nel fondo de l'inferno : ma christo
vero Dio , e vero huomo , fé ftefTo volon-

tariamente per te fi è offerto , e fi è mefTo

in tuo luogo , à pagar per te : fi come dice

il Salmo l x x. Io ho pagato quello,che io

non haueuo tolto. Tu fenza dubbio , hai

comefTo i peccati in te : ma christo
tu
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ha fofferto la pena di efsi per te. Ei ti ha
meflo in libertà , e fattoti partecipe de la

vita eterna, vedendo che tu credi nel fuo

Euangelio.E fappi carifsimo fratello , che

fé tutti i peccati del mondo fuffer pofìi fo-

pra di te folo , nondimeno tu trouereftì

affai gratia, e mifericordia in Dio : dico

affai piu,che'il bifogno de tuoi peccati n5
richiede. Dio ti ha promeffo in chri-
s t o labeneditione, e la gratia,la quale è

certame fermata in effo christo. Non
è pofsibile , che tu non fii faluato

,
pur che

tu mettala tua fidanza in iesv chri-
s t o : niun'altra cofa è più certa de la tua

falute. Perciò che iesv e h r. i s t o: lì-

gliuol naturai di Dio ne la ipoftafl diuina

è la medefima verità, e quanto à l'Imma-

nità egli è la noftra carne,e'l nofìro fangue.

Chi è quello , che potrà effer più certo de
la promeffa de la gratia,ehe quefto chri
sto, ilquale ifteffo è la verità di quella

promeffa , & ilquale tanto ardentemen-

te ci ama , ch'egli ha voluto più tofìo fof-

ferir la morte, che mancarci d'alcuna de le

fue promeffe? Se tu credi in christo,
tu fei già fatto partecipe de la benediti-

on diuina , fcaricato de la fomma de tuoi

G i
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peccati,herede di Dio,coherede di e h r i-

s t o in fempiterno. Perciò che il cielo, e la

terra paiTeranno , ma la parola di Diodu-
rarà in eterno* Credi adunque fratello , e

non dubitar punto, che Dio s'è fatto huo-

mo per te,cio è per la tua falute, egli è na-

to per te, morto per te in fu la croce, rifu-

feitato per te, & afeefo in cielo, e ci ha do-

nato intieramete tutto ciò, che ci era flato

promefTo. Tutte le promelTe , che fono di
2.CW.1 p.Q ônQ per c H R x § T 0jf1>e fono per lui.

amen. Il perche non afpettare da Dio , fé

non pura grana , e mifericordia , e quefto

per amor dicHRisT o,e per christo.
Perche fenza christo non c'è confola-

tione aulcuna,falute alcuna,fperanzaalcu-

na,aiuto alcuno. In quefto e h r i s t o fo-

lo è ogni follazzo,ogni conforto,ogni aiu-

to,ogni falute,ognigratia, e mifericordia:

Se è infinitamente più grande,che niun pò
trebbe mai comprendere , ne- defiderare.

Piaccia a Dio di darfì vna fede ferma , e

eonftante. In quefìa maniera tu cofolerai

l'huomo infermo, vfando più lungo, ò più

breue ragionamento , fecondo che vedrai

efler necefiario. Parimente io ti ammoni-
feo fratel mio iniEsvcHRiST o,che tu

ritraghi
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ritraghi lo fpirito tuo da la terribil conteni

platione del peccato,e de la morte,per ef.

fer intento al folo e h r i s t o.In lui fifla

gli occhi de lo fpirito tuo:congiungiti con
luicótutto'lcuorejchiamalocógranfede,

e donati tutto àlui: Perciò che ìiichri-
s t o tu non trouerai altra cofa , che vna
fomma innocenza, giuftitia, vita,e falute.

Lequai cofe tutte fono tue, pur che tu vo-
gli conofeer christo per tuo Saluato-

re,e Redentore. I! perche fpeffo ti ammo-
nifco,e no fenza cagione, fpeflb lo ridico,

che tu non ti riduchi à memoria tuoi pec-

cati^ che la moltitudine di efsi non ti tra

uagli punto lo fpiritorma lafciando da par

te i tuoi peccati, mettiti dauanti gli occhi

il folo christo crocififlb,in lui ficca il

tuo cuore,in lui fia il tuo intento, e tutti i

tuoi fenfi , fia il tuo rifugio in lui, elTendo

tu con lui congiunto fenza alcuna fepara-

tione. Ridùciti à memoria, perqual beni-

gnità christ o ne lahiftoria Euangeli-

ca,ha riceuuto tutti i peccatori, che hanno
veramente fatto penitenza, in lui cercan-

do il perdono de lor peccati. Tu trouerai

la Maddalena , tu trouerai il Publicano, e

più altri, che e h r i s t o ha riceuuto coti

G 5
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molta humanità,rimettendo loro ì lorpec

cati, & afsicurandoli , che erano lor rimef-

fì. Imperò che christo è la iftefTagra-

tia,mifericordia,confolatione, vita, gioia,

e fallite à tutti quelli , che da lui afpettano

tai cofe,& in lui collocano la lor fidanza.

Dio ci ha promeflb tutte quefte cofe per

l'amor di christo, ilquale è verità,

che non può mentire, e mai non ci ingan-

nerà,mai non ci macherà,mai non ci lafce-

rà. Àncora tu potrai dire à l'infermo , che

fufTe in pericolo di morte quel che feguita:

Se tu hai offefo, e fato danno al profsi-

mo tuo , come fé tu l'hai rubbato , o tolto

qualche cofa per forza, o macchiato il no-

me fuo,in quefto tu farai,come christo
fece in Croce, tu pregherai per tutti i tuoi

nemici , e perdonerai loro di buon cuore

tutte le ingiurie, che ti han fatto. Si ti è

flato rubbato qualche cofa, non la rido-

mandar con violenza. Se tu hai le cofe al-

trui , rendile, fé tu puoi , o lafcia , che fie-

no refe , e non l'afcondere , anzi confefìa-

le con difpiacere d'hauer peccato , e do-
mandane perdono. E fé tu non puoi ren-

der ciò che tu hai tolto
,
per cagion de la

tua pouertà , batterà fé tu perdoni à gli

altri,
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altri , che à te han fatto danno o nel cor-

po , o ne la robba,o ne l'honore. Se adun-
que tu perdoni di buon cuore , credi fìcu-

ramente,e non dubitar puntocene Dio pa-

rimente ti perdoneràle ingiurie,che tu hai

fatto ad altrui : Perciò che non è pofsibi-

le, ch'ei non rimetta i peccati à colui , che

perdona al profsimo fuo,perche effo l'ha

promefTo : e ci infegna,come debbiamo
in quefto modo prouocar lamifericordia

di Dio verfo dipnoi, perdonando à gli al-

tri , come noi defideriamo
?
che effo per-

doni à noi , dicendo in fan Matt. v i. Se Vl<m.c

voi perdonate à gli huomini i loro erro-

ri , così il vofìro Padre celefìe perdonerà

a voi.

Che non è da hauerpaura

de la morte.

TV penferai, che christ o ha vinto,

e del tutto disfatto la Morte , di forte

che , fé elio per la fua gran mifericordia,

nò fufTe morto per noi,il rimordi effamor

te ci haurebbe horribilmente vefTati,e tor

mentati , ma elfendo la Morte vinta,& ab-

battuta da e h r i s t o
7
le anime de credi-

ti in e h r. i s t o nonpofTono morire: an-

G 4
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zi dopo la partita da quefìo corpo , elle fe

ne vanno dirittamente a e h r. i s t o, fi

come ei dice al Ladrone, elTendo in croce.

Tu ferai hoggi meco in paradifo. Stante

quefìo, il corpo è in ripofo infìno à l'ulti-

mo giorno , che ei rifufeitetà in vita im-
mortale con gran gloria, e magnificentia:

acciò ch'ei fi rinoui, e fi rifehiari viuo con
l'anima in fempitcrno infieme con chri-
s t o , e tutti i Tuoi eletti. E però le faere

lettere chiamano la morte de giufìivn fon

no • imperò che quefìo medefimo corpo

frale, mortale, e corrotibile farà fuegliato

l'ultimo giorno ,non altrimente che fi rif-

uegli vno, che dorme, di maniera che in-

contanente elfendo la morte annihilata,

il corpo apparirà incorrotibile
,
gloriofo,

i.cor.iy
beat0) ferm0jfan0j jmmortalej puro,intie-

ro^ fpiritualeie la morte de fanti farà pre-

ciofa nel cofpetto del Signore. Confide-

rà fratel mio con diligentia quefte cofe,

acciò che tu no fii ingannato co'l inondo^

il qual penfa, che l'anima fi muoia infieme

co'l corpo,fenza mai più rifufeitare. I no-
ftro corpo non è già in fi poco conto ap-

prelTo à Dio,ilquale gli hapreparato,e de-

terminato la fua propria gloria , e falute,

Quefìo
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Quefìo medefimo corpo rinouato, e glori

ficato,viuerà in eterno infieme con lam-

inala Te noi facefsimo perdita del corpo,

fenza alcuna ricuperatione,ia morte de Sa

ti non farebbe già preciofa , ma vile , Se

horribile . Penfa adunque quefte cofe

,

confermando il tuo intento, e credi ferma

mente , che quel ch'io dico,è vero. Si co-

me il corpo dicHRisTO è rifufeitato il

terzo giorno da morte à vita eterna, fen-

za più morire , non altramente i corpi di

tutti quelli,che han dormito in e hr i s t o

cioè che han creduto in e h r i st o, ripo

fano ne i lor fepolchri per qualche tempo,

e folo infino à l'ultimo giorno , nel quale

rifufeiteranno in nuoua, e perpetua vita,&

in quel tempo il peccatola morte,e le ca-

lamità non hauranno luogo alcuno, ne ci

fera altra cofa,ehegìufUtia,innocentia,vi-

ta,gioia,beatitudine,e falute ne fecoli de

fecoli.Dio che è infinitamente potente, e

che è la verità iftefla , ha pronieflb quefte

cofetperò elle auerranno indubitatamen-

te. ApprelTo, la fcrittura ci dà molte tefti-

monianze de la refurrettion de la carne:

le quali fa di bifogno collocar diligente-

mente nel noftro intelletto. San Paulo ce

G < linfe
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Htifegnaà fareiacciò che parlando noi de

la refurrettione ,'ci vegniamo à confolar

rvnl'altrornepuò alcuno dare più certe

confolationi di quelle,che fi trouan ne la

fcrittura fanta. Quefte nofìre parole non
fono parole d'huomOjina di Dio, il quale è

ben potente di far quanto ha prometto.

Niuno non può mutarla volontà di Dio:

niuno non può impedire,o ritardare la Tua

intentione,e determinatione. Egli è infi-

nitamente potente,vero,fedele,e la fua bó

tà, e mifericordia è inenarrabile . Niuna
adunque de ciò ha da dubitare.

Le teslimoni<tn\e de la refurret-

tion de morti.

SAn Matteo à x 1 1 i.cap.dice,chei gic

fìi rifplenderanno come il Sole nel re-

gno del Padre loro, e fan Giouanni à li v

In verità, in verità ve dico , che chi ode

il mio parlare, e crede à colui , che mi hi

mandato,egli ha vita eterna, e no verrà ir

condannatione,ma pallerà da morte à vi-

ta. Et à li v i.

Quefìa è la volontà del Padre mio , ch<

mi ha mandato , che chiunque vede il fi-

gliuole
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5liuolo,e credi in lui habbia vita eterna: &
io lo rifufciterò l'vltimo giorno. Et à li

vi i i.In verità,in ventavi dico
3
che fé al

cuno ofTerua il mio parlare,non gufìerà la

morte in eterno. Et à gli x i. e h r i s t o
iice,che Lazaro dorme,il quale nondime
tio era morto , e già fepolto , ma chri-
s t o rende la vita à i morti , e chiama le

:ofe,che non fono,à fin che fieno. Perche

si dice dipoi. Io fon la refurrettione , e

la vita . Chi crede in me , ancor ch'ei

muoia, ei viuerà. E fubito dopo quefte

?arole ei fufeitò Lazaro che già putiua,

perche egli era flato quattro giorni fepol-

to. E perche naturalmente in quelli viti-

mi combattimenti noi fiamo pufillanimi,

* paurofi, molti fono itati richiamati à la

vita, al tempo de i Profetile Apofìoli: per

confermar la noftra fede de la refurrettio-

ne da venire . CHRisToha fufeitato

ia morte il figlio de la vedoua. Lue vii.
& il figlio del Prencipe de la finagoga.Luc

vi i i.e così Lazaro . Giouan.x i.e Pietro

fufeitò Tabita.Fat.ix.e Paulo rifufeitò Eu
tico.Fat.x x. & Elifeo Profeta il figliuolo

de la fua oftefTa 1 1 i.de i Re. cap.i in. &
Elia Profeta il figliuolo de la vedoua Sa-

rettana
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rettana. Et ancora Dio ha trafportato à fé

j. Re.17. ^ue fanti huomini Enoc,& Elia in corpo,

Gen r
& in anima : folo per donarci per quefto

4.Re.2. alcuna conofcenzade la futura, e vera vi-

ta,per che non feguiamo l'opinione de gli

Etnici,& Epicurei, i quali non fperano al

tro dopo quefìa vita piena di miferia:pen-

fando malamente , che le anime fi muoia-

no infieme con i corpi. Oltre à ciò tu am
monirai il pouero ammalato , ch'ei penfi a

quello,che dice il gran Signor de la mor-

te^ de la vita 1 e s v christo, in fan

Luca àgli vili.

Non piangete , la putta non è morta , ma
ella dorme.

La ragione humana il fa beffe di tal paro-

le, perciò che ella non intende i mifterii

di Dio. Ma christo volendo far fede

à le fue parole, fubito ei rifufcitò la putta

morta.Equefto medefimo iesv chri-
sto riceuerà l'anima tua , e la guarderà

infino à l' vltimo giorno , che ei la cogiun

gerà al fuo corpo,e dando ad ambedue vi

ta eterna. Giouan. al v.

E verrà l'hora,che tutti quelli,che fono ni

le fepolture,vdiranno la voce fua:e quel-

li,che hauran fatto bene, andrannb in re-'

furrettioc
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furrettion di vita.

Et ài Rom.àgli v 1 1 1.

Se lo fpirito di colui,che ha rifufcitato i e

s vda morti,habita in voi , colui medefì-

mo, che ha rifufcitato e h r i s t o da mor
cijviuirlcherà ancorai voftri corpi morta-

li,per lo fpirito habitante in voi.

E ne la prima a i Corint.al v i.

Dio ha rifufcitato ilnoitro Signore,e cosi

ei rifufeiterà noi, per la fua polTanza.

Il xv. capitolo de la prima a i Corintii è

pieno di dolci,& efficaci confolationi.

San Paulo ancora congiunge la noftra re-

furrettìone infìeme con la refurrettion di

christ o,di maniera che T vna de l'altra

è infeparabile. E quefìa è la fentenza de le

fue parole . C h r i s t o è rifufcitato da

morti:e quefto è cofa certa:noi adunque

niedefimamentefenza dubbio rifufeitere-

mo. Imperò che e h r i s t o è noftro capo,

e noi fuoi membri . Q^uefìo capo non può
effer fenza i fuoi membri , e non li può la-

feiare. La doue è e h r i s t o,quiui faremo

noi. Perche noi fìamo i membri d'vn rae-

defimo corpo , compofti d'vna medefìma

carne, & olla , come lui. Si come è fcritto

al v. àgli Efefù.

Chi
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Chi è coliche poprà diligentemente lo*

dar la grande, & ineftimabil gratia,e mife-

ricordiadi Dio: il quale difcendendo dal

cielo in quefte parti inferiori de la terra,{

è voluto far huomo mortale:à fin che qu<

fìa fragil natura humana hauefTe vita eter-

na , e participation del Regno del Paradi-

fo,per la vnion de la natura diuina>

Come potrem noi mancar d'animo,fe ere

diamo,che fi grandi richezze,e fi felice vi-

ta ci habbiaà venir? La natura di tutti i fe-

deli, che fono fiati auanti acHRisTo, e

dopo lui,fenza dubbio ha prefo immortali

tà in e h r i s t o vero huomo,e veroDio.

Adunque la confolatione de la refurret-

tion di e h r i s t o è di fi gran frutto , Si

cftìcacia,per la quale fan Paulo conferma

gli fpiriti de Corinthii, dicendo.

Cor
C h r i s t o è rifufeitato da morti,& è fai

to le primitie de dormieti; Perche fi come

la morte è venuta per vn'huomo,così pei

vn'huomo la refurrettio de morti. Perche

come per Adamo tutti muoiono, così pei

e h r i s t o tutti fi viuificano,ma ciafeuno

ne l'ordine fuo . Le primitie, christo,
e dipoi quelii,che feranno di e h r i s t o.

Dopo quello fan Paulo pone vnafimilitu-

dine
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line di cofe naturali,per erponer più chia-

•amen ce la refurrettion de corpi. E quefta

ìmilitudine è tolta dal grano feminato in

erra dal contadino.il qual grano fé auie-

le che in alcun modo muoia, e fi corrom-

>a,nondimeno ei no perifce del tutto,anzi

:fce de la terra in bella, e nuoua forma.

Dosi i corpi noftri rifufciteranno,non cor

ottibilÌ,e caduchi,fragili,e mortali,come
òno alprefente,ma rifufciteranno beati,

eggiadii,forti,integri,& immortali:hauen

lo vita ecerna. Quefta morte corporale è

a via di andare à la vera vita eterna nel no
Irò vero paefe. La carne , e'1 fangue non
>ofìbno hereditarc il Regno di Dio:e così

a corrottione no herediteràla incorrottio

ìc. Perche bifogna,che quello corrottibile

refla la incorrottione,e quefto mortale ve

ìa la immortalità. Et allhora fera copiuta

la parola che dice. La Morte è inghiottita

In vitoria.Quelli,che credono in e h r i- ofa i;..

; t o,hanno già vinto il Peccatola Morte,

j l'Inferno. E però facendoli beffe de la

Morte, diranno . Doue è loftimulo tuo ò
morte? doue èia tua vittoria ò Infernotto

fàmulo de la morte è il peccato , e la forza

iel peccato e la legge. Ma fìa ringratiato

Dio
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Dio, il qual ci ha dato vittoria per il no-

ftroSignor iesv christo. Horaag

giungeremo de l'altre fentenze piene d:

gran confolatione.

Ne la feconda à i Cor. al quarto, fi legge.

Colui che ha rifufcitato il Signor iesv;

rifufciterà anehor noi.

A i Filippenfi al terzo.

La noftraconuerfatione è da i cieli , ondi

noi afpettiamo il faluator iesv e h r i

st o. Il quale trasfigurerà il noftro corpc

vile,àfin ch'ei Ila fatto conforme al fuc

corpo gloriofo,fecondo la operatione,pe:

la quale ei può fottopor tutte le cofe à fé,

A i Colos. al terzo.

Voi liete morti, e la voftra vita è fìtta cor

CHRisToin Dio. Quando christc
che e la voftra vita apparirà, allhora ancoi

vei apparirete con lui in gloria.

E ne la prima àiTefs. al quarto. Fratell

miei io non voglio,che voi fiate ignorant

di quelli, che fono addormentati , accie

che non vi contriftiate, come gli altri,ch<

non hanno fperanza alcuna. Perche fé no:

crediamo,che christ o ila morto,e ri-

fufcitato, così ancor quelli, che donnone

per i e s v,Dio li menerà con effe lui.Cos]

fan
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an Paulo confola il fuodifeepolo Timo*
eò,pe l'articolo de la refurrettione, diceii

lo ne la Tua fecòda epift.al fecondo cà. Ri

:ordati,che chrìsto è rifufeitató dà

norti,il quale è del feme di Dauid,fecon-

lolEuangelio mio. Se noifìamo morti co

: h mst o,cq lui viueremo fé noi pana-

no con christ.o, con lui regneremo.

/V gli Hebr. al fecondo capitolo fan Pàu-

o dice , che chrìsto per la gratia di

Dio ha gufìato la morte per tutti. Et in

ijuel medefimo loco eidice,chè chrìsto
la participato de la carnè y e del fangué*

Ciò è che egli è ftatovero huomo. Acciò

ehe per la morte erdeflruggeffe colui, che

ba l'imperio de la morte:ciò è il diauoìotc

che ei lìberafle tutti quelli, che per timor

di morte,fono tutta la lor vita fotto lafer-

uitù. San Paulo ne la feconda epiftola à Ti

mot. al primo capitolo dice.

Dio ci ha faluati,e chiamati eoi fuo chia-

mare,non fecondo le opere noftre, ma fé*

condo la gratia fua,la quale ci è datà,e ma
nifeftata,per l'apparir de noftro Signor i E

s v e hr i st o.II quale certamente ha de

ftrutto la morte,& illuminato la vita,e la-

immortalità.
H
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x.gw.j. noifaj)piamo,chefiamo trafportati da mar
x.Gw.4.

ce ^ vita,perche noi-amiamo i fratelli. In

quefto è appanna la carità di Dio in noi^

che Dio ha maiidato il Tuo figliuolo vnico

in.quenomodoiacciòche noi viuiamoper
&•*?• lui. Io fo,che'l mio. redetor viue, e che Ivi

timo giorno io vfcirò de la terra, e che di

nuouo io farò circondato de la pelle mia,

e ne la carne mia vedrà Dio mio faluata-

re.

Chi confedererà diligenteméte quefti luo-»

ghi de la icrittura:rion può elfere, ch'ei no

//j,.j. habbiagran contento , e confolatione. E
di quefìo fan Paulo ci è di euidente efem-

pio. Il quale fi gloria,àKauerhauuto la co-

nofcenzadi christo, e de la pòflanza

de la Tua refurrettione: per la quale la no-

ftra morte è difìrutta. Perche fubito a quel

li,che credono inlefu christ o,lamor

te è morta;niente no c'è in efTa di terribi-

le,che fia da temere,fuor chela fua imagi-

nc,e fomiglianza.Si come il ferpéte mor-

-to,chi guarda la fua formargli è horribi-

le,nondimeno ei non ha potere alcuno di

um.11. far male. E come per il ferpente di bron-

zo,che dirizzò Moife nel deferto,! ferpen

ti viui moriuano
?
e'l lor veneno no faceua

nocum
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nocumeo alcuno a i Giudei,cosi la nofìra

morte muore, e non può in modo alcuno

nuocere : fé noi guardiamo con gli occhi

de la fede à la morte di christo.E per

dirlo in poche parole , la morte è fìmile a

la imagine , Se ombra de la morte , Se è il

principio,e l'entrare à la vera vita. Chri
st o,che è la iftefla verità,dice:

Chi cuftodifee la parola mia, n5 vedrà già Gw.s-

mai la morte. Come può effer quefto ? io

te'l vò dire. L'huomo fidandoli ne la mife

ricordia di Chrifto annonciato ne l'Euan-

gelio,egliè talmente congiunto col fuo Si

gnor Iefu Chrifto , il quale è la vera vita
>

che non fi potrà in modo alcuno feparare.

Perche quefìo corpo è feparato de l'anima

in vna ferma fperanza de lafua refurrettio

ne a vita eternarimperò che fra poco tem-

pori corpo è refo a l'anima, acciò ch'egli

habbia piena confolatione de i beni eter-

ni.E parimente chi crede iniESV chri-
s t o,non vedrà giamai la morte eterna del

corpo, e de l'anima, ciò è la eterna danna-

tone. Perciò che la morte de giufti è vn
pafTaggio da quefta vita mortale a l'immor

tale con iesv christo, e con gli angc

li,e con tutti i Santi de'l Paradifo.

H i
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Ve lofpctuento de l'Inferno,

e de Udannatione.

LO fpirito maligno da vn gran faflidio

à l'hiiomo, quanto à la Tua predeftina-

tione,ricordandoliquefte horribili confi-

derationi. Che dirai tu fé tu non piaci à

Dio?Che dirai tu , s'ei ti ha rifiutato?Che

fai tu , di efTer del numero de gli eletti di

Dio?Quefte,e limili tentationi fono mol-

to afpre,e tormentano molto gli fpiriti. Il

perche in tali alTalti fa bifogno,che tu flit

faldo , e che confìantemente tu defendi la

tua caufa,e la tua ragione. E fé tu vuoi ot-

tener la vittoria in quefta battagliaci fa bi

fogno di vfar quefta accortezza , &aftutia

di guerra, Subito che Satan ti metterà da-

uanti quefte tentationi,habiti cura,di non
venire indifputa con lui , e di contrariar-

li,ma lieuatelo d'attorno con quefte paro

le,ò confìderationi. Vatene via SatanafTo

in tuamaìhora:chcglièfcritto,chetunon

tenti il Signor Dio tuo. Poi che Dio per il

fuo paterno amore , mi ha fatto tanto be-

ne, di hauermidato la vita , e in eflafin

qui hauermi intrattenuto con abondanza
d'ogni bene, io farei benpriuo d'intellet-

to fé
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to, fé io dubitafsi de la Tua mifericordia.

Poi che per il battefimo ei m'ha riceuiuo

nel numero di Tuoi , e fcricto nel libro de
Chriltiani: poi ch'ei mi ha chiamato à l'È

uangeliode la fuagratia , nel quale Euan-
gelio fi promette efler mio Padre,come pò
trebbe eflere,che io non fperafsi hauereda

lui tutte le buone cofe?Come nò fera egli

pronto à darmi ciò ch'ei conofce necefla-

rio à la mia falute?Che bifognano tante pa

role?Egli è vna cofa pazza,e pericoiofa,H

penfar tanto à la predeitinatione. E per di

uertir quefte cattiuecogitationi,tunevfe-

rai de l'altre,le quali Iesv christo me
defimo ha ordinato in fan Giouani, dicen

do , Che chi crede in Iefu Chrilto , non
perifce,ma ha vita eterna.Non odi tu, che

colui non può efTer dannato , ma haurà la

vita eternaci qual crede in i e s v chri-
s t o, e lo conofce per la fua fatisfattioe,e

giuftitia. Il perche no c'è dubbio alcuo,che

tutti quelli,che hanno la lor fidanza ne la

mifericordia di i esvchrist o,fonodelGw.;.

numero de gli eletti a vita eterna,predefti

nati in iesv christo, e da principio

fcritti nel libro de la vita. Quelli,che fono

predeftinati à vita eterna, fono fatti Umili

H ì
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à l'imagine di i e s v e h r i s t o: e cosi la

Row.s. lor fede,per 1 amor de la quale efsi fono re

putati giufH auanti à Dio , e fondata fola-

mente in fu la parola di Dio. Perche fono

faluati per quefta fede: cioè per la fidanza

ne la mifericordia di Dio per amordi i e-

sv chmst o.Q^ueftecofefonoeertifsi-

me , e vere. Dio non può effer inganna-

tole così no può inganare altrui. Quefìo

è il confìglio di Dio Padre benignifsimo,

e vero amico degli huomini,per effo que-

fte cofe fono ftare da principio propofte,

Rom.s. preuedute,e prefìnite.Onde tu non hai ca

gione di impaurirti per gl'inganni del dia

uolo , ilqual cerca per tutti i modi di far

perir le anime nofìre. Se tu hai fidanza ne

la mifericordia di Dio per il noftro Salua

tor iesv CHRiSTO,tufei fuori d'ogni

pericoloiperche fé tu metti la tua ridanza

in christ o, christ o è tuo , e tufei

di chris t o. Accettatoti lui,tunópuoi

perire per modo alcuno. Perche quelli,che

credono in e h'r'i s t o,fono tirati a lui da

Gio.é. fuo Padre.Dio Padre vuole, che tutti i ere

denti fieno falui per christ o,fenza che

alcun di efsiperifca.Habbi adunque buon*

animo,credi fermamente^ concepifeiden

tro
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trodi te buona Speranza di chriho.'
Tutti quelli , che fono predeftinati à vita

eterna,credono in christo. Se adun-

que noi vogliamo efler faluati,bifogna che

noi habbiamo il noftro rifuggio ìiesv
christo, accettandolo per fede , come
noftro vero&vnico Saluatore. Qjui debbe

ciafcuno confiderai* diligentemente l'efòr

tatione di fan Paulo à li dodeci à gli He-
brei, doue ei dice:

Corriamo per patietia ne la pugna propo-
ftaci,riguardando nel capitano de la fede,

e confumator iesv, il quale per il gaudio
propoftoli, foftenne la croce , fprezzando

la ignominia , e fiede a la deftra del trono

di Dio.

Oltre à ciò, tutte le tétationi,che chri-
st o ha fofferto,ei le ha fofferte pernoftro

amore. E lo teftimonia il detto fan Paulo

à gli Hebrei al quarto.

Noi non habbiamo Pontefice, che no pof
fa hauer compafsione à le nofìre infermi-

tà,ma quello che è fiato tentato in tutte le

cofé, fecondo la fimilitudine fenza pecca-

to. Andiamo adunque con fidanza al tro-

no de la gratia,acciò che noi frolliamo mi
fericordia al tempo conueneuole.

H 4
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Fratello feolpifci quefte parole nel tuo in-

telletto:Chri st o ci è ftato dato per due

eagioniiprima acciò che ei ci rifcotefTe , e

ci faceiTc partecipi de lafalute eterna,e di

poi acciò che ei ci fufle efTempio di vita.

Se tu vuoi adunque ben morire , mettiti

auanti à gli occhi la morte qìchristo,
acciò che à Tuo efiempio tu finifci la tua vi

ta , certamente ei ei è proporlo per efTem-

pio,acciò che l'imitiamo ne la vita, ne l'ai

flittione,e ne la morte. Niuno non viuera

bene, niuno non fopporterà le afflittioni.

niuno no morrà allegrarnente,fe einon fé

guita la vita, e la morte di christo.Ls
morte de buoni è cacellata per la morte di

Chrifto. Il perche tujconfidererai diligéte-

méte, qual forte di morte egli ha fofferto,

come ei fi è portato nei grandi afTalti, che

egli ha foftenuto ne l'arbore de la croce.

Seguita quefto Chrifto , e chiama primie-

ramete l'aiuto diDio.Primieramete e hr]

sto è ftato tetato de la mortc,quado ei fu

rinfacciato: Egli ha fatti falui gli altri,en6

può far faluo fé ftelfo : come fi dicefTero.

Quefto è già fatto di lui : gli conuien pui

morire,e perir del tutto, niuno lo libererà

da le noftre mani. In quefto modo il no-

ftro
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ftro capital nemico ti metterà il pericolde

la morte dauanti à gli occhi , ma tu vagli

arditamente incótra,prendi ardirete cofer

mati con buona fperanza. Christo ha

vinto, e gittato à terra quefto nemico, e tu

parimete lo vincerai per e h r i s t o:met-

titi auanti il brocchier de la fede in e h r i

$ t o.11 tuo Signor Iefu de la gloria, e Si-

gnor de la vita,non è flato fatto fogetto de

la morte,ma ei viue,c regna. Ei non ti la-

feerà punto,enonpermeterà,che la morte

efferati alcuna tirannia contra di te. E poi

ch'egli è vcrità,ei no può mentirete man
carri de le fue promette.Habbi quefta fidan

za in lui , che ei non ti negherà cofa aleu-

na,che ti fia vtile,e così facendo , tu viue-

rai con lui in eterno. Ma quanto à quefìo,

che ei vuole,che dopo diuerfetentationi,

tu riceui la morte corporale , ei fa queflo

per vtil tuo:perciò che non c'è alcun altra

via da pattare in quella vera eterna vita,

che per la morte del corpo.Ti bifognaadu-

-que lafciar quefta prefenta vita,fe tu voi go

der leterna:& in quefìo modo, dopo que-

lla vita, tu comineierai à veraméte viuere.

Ancora quefla morte corporal feruò à que

ilo, che dopo lhauerguftato l'amaritudine

H j
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di effe, tu riconofci per efperienza l'arden

te affettion de l'amor dicHRisTO verfo

di te , e l'inefUmabil beneficio, ch'ei ti ha

fatto,quando morédo per te, ha fatis fatto

nel fuo corpo per tutti i tuoi delitti, cacel

landò del tutto la morte , e fpezzando le

porte de l'inferno : perche altramente tu

non haurefti mai potuto prouare, & inten

dere,come è grande la forza , e la polTan-

za de la vita in e h r i s t o,il quale ha in-

ghiottito la noftra morte,e no haurefti co

nofeiuto la grandezza del beneficio,e non
haurefti renduto gratie fi caldamente al

tuo Signore,e Redentore i e s v: Perche vi

vedo e h r i s t o,viuerai ancora tuie que-

fta morte ti farà vn fonnofalutifero,& vna

entrata ne la vera e felice vita. Seconda-

riamente christo fu ancora tetato del

peccato,comevno fcelerato huomo,emac
chiato di qualchegrauedelittoiquando lo

rimprouerauano: Se tu fei figliuol di Dio,

defeendi giù de la Croce: tu hai faluati gli

altri,onde procede, che tu no falui te me-
defimo?Che intédeuano efsi perquefiepa

role?fe non che giudicauano , Chrifìo per

fraude hauer' ingannato glihuomini,e no

efler figliuol di Dio, mapiù tofto vn'huo-

mo
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no trifto,& abbominabile. Parimente Sa

:an tentando l'huomo,mentre egli è in pe
icolo di morte, ei gli ofterifce tutto quel

o, ch'egli ha mai commefTo contra Dio,

; li riduce à mente tutti i fuoi peccati, fa-

:endoli molto più grandi di quel, che fo-

10 : acciò che lagrandezza,& atrocità de

uoi peccati lo faccia dubitar de la miferi

:ordia di Dio, e lo coftringa à defperarfi.

!n quefto cafo ti bifogna relìder gagliarda

inente , e rifpondere à l'inimico in quefto

nodo. Io córefìbjChe fon grandifsimo pec

:atore,ma christo non ha colpa di al-

;un peccato,egli è Agnello fenza macula,

le la cui bocca non lì è trouato inganno

ilcuno,egli ha fofìerto morte amara per i

ìoftri peccaci
,
per lui tutti fono flati can-

:ellati,per grandi,e per molti che fi fieno:

a morte dicHRisTO è la propitiatio de

niei peccati:C h risto ha veraméte fof

"erto i miei lan£uori:C hristo ha vera

nete portato i miei dolori, egli è (tato per

:ofìb per le mie iniquità, egli è fiato oppref

foper i miei peccati, e per le fue ferite , io

forrguarito: egli ha trafportato à fé tutti i

miei peccati, di forte che io non ne cono
(co più pur vnin me. Per tanto io rendo

gratie
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gratie àiESV christ o,il quale nel fu(

corpo ha fatto ia fatisfattione de mieipe»

cati. Dipoi egli è fiato tentato de l'inter

no,o de la dannatione eterna, quando dif

fero. Egli ha hauuto fpcranza in Dio
y
d

ch'ei lo liberi adunque , e lo faiui incon

tanente,fe egli vuole,come fé dicefTero.E

refterà ingannato d'ogni fua fperanza, eh

e2;li ha in Dio.Dio l'ha in abhominatione

lo precipiterà nel profondo de l'inferni

in eterna dannatione.Quando il tentato

re verrà ad affalirti con fimili tentationi

guardati bene dj no mouer il piede da lo

co:tu non hai cauta alcuna da temere
y p

da mouerti per cofa ch'ei ti prefenti
, pe

graue cherla fia. Scaccia fuori de lo fpirit<

tuo, e gietta di lungi da te cosi il peccato

come la mortele l'inferno, i quali non hai

no alcuna ragione in te, perche tu hTsi gì

occhi tuoi in e hrist o. Donati lui,e me
titi ne la guardia fua.C hristo è tuo

,

tutto lì è donato à te:ei ti harifeoffoco vi

prezzo ineltimabile da la tirannia del dia

uolo,eda l'eterna dannatione.C hrist <

è la tua innocenza,la tua vita,e la tua giù

ftitia:guardatifolamente che niuna tenta

tione nò fuii il tuo cuore da e h r i s t o ere

cinfTc
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rifhTo.Se tu Tei accodato a e h r i s t o, tu

ci ficuro contra tutta lapofTanza inferna-

e: Perciò che tu Tei appoggiato fopra la fer

uà pietra,di maniera che tu poi'gridare ad

Ita voce con christo:Io veggo di con salm.i*.

Inuo il Signore auanti à me : perche egli

à man deftra: ciò è, ei mi da aiuto , acciò

h'io non fìa còfufo: per quello il mio cuo

e s'è rallegrato, e la mia lingua è glorifica-

ju& ancora la mia carne ripoferà in fpe-

anza.Tu mi hai dato à conofeer le vie de

ivita, il volto tuo mi darà piena diletta-

ione da la tua deftra infino a la fine. Per

|uelta fede in e h r i s t o tu Tei filiuol di

)io, fratello, e coherede di e h r i s t o, e

artecipe de la vita eterna. Qjielta fede gin

ifica i giufti,ciò è i credeti in e h r i s t o.

>er quefta fede tu fei figliuolo auentorofo

el Padre celeiì:e,e partédoti di qua, te ne
ndrai al Regno de cieli, il quale è apparec

hiatojà i figliuoli eletti dal principio del

iòdo:Ma fé auiene , che la tua fede'fia in-

abile ne le tentationi , e che tu non porti

on debitapatientia la volontàdi Dio Pa
•re,e che 1 tuo amore verfo Dio fia vn po-

o freddo, e la tua fperaza inferma , e per-

he tu habbi paura,che Dio , e tu non fiate

troppo
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troppo ben d'accordo, e che Dio fìa adira

to contra di te: quefta è la più graue tent

tione,che ti pofla allenire. Ma penfa fra t

fteiTo fratello , e perfuadi a te fteiTo , eh

CHRisToha foftenuto per te vna tenta

tione intollerabile,& inuincibile,ne laqu

le non appanna alcuno aiuto,coforto,e e

fefa, ne laquale pareua , che Dio, e tutto

mondo li ruffe nemico capitalerquandoe

gridò ad alta voce. Dio mio, Dio mio pc

che me hai tuabandonnato?Ohhorrfbil<

e dura tétatione:vero è, che la morte è fi

ta graue, dura , & amara , a la quale ei lì

fottomelTo per noi
,
per renderci facile 1

via de la croce. ElTendofìadunque e hri
s t o,per la volontà del Padre celeite fot

tomeffo volontieri à tante horribili, & i

tollerabili calamità,fenza dubbio ei con
.- {ce ancora la noftra infermi tà,e però ei <

tratterà humanamente, e rimetterà moli

cofeà la noftra imbecìllicà.Non incita eg

tutto il mòdo,à venire à fé ?quado ei dio

Hatt.tt.
^enite à me voi tutti , che vi affaticate,

che fete carchi,che io vi ricreerò.

Come èpofsibile à darci vnaconfolatio

più grande, e più fruttuofa?Hora egli è c<

tocche l'huomo è moleftato da molti nen

e
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cirperche qual cofa potrebbe più grauem

e

te fpauentare , e tormentar la confcientia

de 1 huomo coperto di peccati, che quan-
do ei dubbitade la mifericordia di Dio?
quando ei teme,che Dio noi rifìuti?quan-

do ei non può conceper quefìa fidanza ne
la Tua mifericordia, e s'imagina di effer ta-

gliatole gittato via come vn membro {ec-

cole fracido?fìi quiprefente oiesvchri
sto co'l tuo aiuto: perche qui è bifognodi
confortoracciò che quefìa violenta tempe
ftà non venga ad affondare l'huomo mise-
rabile:ma noi non habbiamo cagione , da
(tare in dubbio : perche christo non
può mentire:ei faràquato egli hapromef-
(b:ei ei aiuterà , e ci confolerà. Il perche,

quando la tua fede non è affai ferma:quan
do il tuo cuore è lacerato de la paurarquan

ilo tu ti Tenti dubitare in qualche modo de
la mifericordia'di Dio,chiama fubito Dio,
eduoliti auanti a lui de la tua incredulità,

domandali il Tuo aiuto con ardente affet-

to : & effo fenza dubbio aiuterà , e fortifi-

cherà. Egli ha promeffo di farlo, e lo farà:

thiama folamente il fuo aiuto fenza ceffar

mai: domanda aiuto , e foccorfo al Padre
i'ogni eòfolatione, piangedo, e fofpirado

con
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coti la profondità del cuore,e pregalo, che

ei no leui da te la faccia fua: gietta nel fuo

feno tutta la tua imbecillità,e tutto quello

chetidàaftanno:gridainfiemecoiDifce-

polkSignoreaccrefcimilafede.dìcol Pa-

dre de lunaticorlo credo Signore, foccor-

ri à la mia incredulità. Signore affretati di

aiutarmi
,
prima che io fìa fommerfo da

queftograuepefo:latua mifericordia tra-

pafla tutte le opere tue.O Padre benigno,

e gratiofo , Signor Dio diffefa, e rifuggic

mio, non volere intrar in giudicio col lei

uo tuo. Christo èlagiuftitia,redentic

né,&innocentiamia.CHRisT o ha volt

to fofferir la morte crudelifsima per mk
amore.muouanti quefte eofe.O Padre d'c

gni mifericordia habbi pietà di me,per T;

mor del tuo figliuolo iesvchristo:c<

ferma il mio cuore per fede in e h r i s t o

Confolami de la confolatione de lo fpiri

to fanto : acciò che io gioifeà de la ver

gioia co e h r i s t o in fempiterno,amen

In quefta maniera combattendo co la tu

imbeeillità,& accufando la tua ineredulit

auanti à Dio,fe tu pigli e h r i s t o. e fts

fermo con lui,domandando di buon cuo

re il fuo aiuto,e pregandolo , ch'ei vogli

fornii
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Fornire quello che retta in te. Se tu fai que-

ìo , il tutto patterà bene , tutto ttarà bene,

ìon ci fera pericolo alcuno. Perche quefte

lue cofe,credere ìiichrist o,e defide-

are ardentemente la fede , fono quafi vna
nedefima cofa. E fé tu fei imbecilo , e di

>oco animo , nondimeno quetto ti debbe
ronfolare, che Dio vuole, e comanda, che

huomo lo chiami. E cofi facendo, egli ha

iromeflb di eflaudirci,e darci aiuto: e fi co-

ne l'huomo non domanda cofa alcuna più

;iuftamente à Dio , che la vera fede , così

i non eflaudifce alcuna oration.più tolto,

le più voluntieri, che quella, che fa l'huo-

no, quando, non trouando alcun bene in

è,conofcendo la fua infermità,e miferia,e 4
ùangendo la fua incredulità , fi gietta per

;rande affettione dauanti à Dio , doman-
landoli la fede. Quefii fofpiri,quefte ora-

ioni, quefta fede, quato picciola fi fia,ella

: veramente vna chiara fintilla, e femenza
li Dio,che non nafce fé non con le ope-

atione & efficacia di Dio, il quale parlan-

lodi chr i st o per il profeta Efaia dice. B/à.42

li non romperà la canna percofla : e non
pengerà il lino fumateli perche affaticati

MAtt*lz

li creder conftantemente in e h r i s t o,

I
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ouer pregalo

,
quanto puoi , che tu pofsi

credere , dolendoti auanti à Dio de la tua

incredulità . Se così tu fai , non dubitai

punto , di non effer da Dio riputato giu-

fìo , e figliuolo fuo , ilquale non fenza ca-

gione , ha pofìo la noftra imbecillità , e i

noftri peccati fopradi iesvchristo
fuo figliuolo vnico. Christo mede-

fimo dice in fan Matteo à li v.cap. Beati i

poueri di fpirito
,
perche di loro è il re-

gno de cieli Beati quelli , che piangono,

perche efsi faranno confolati. Beati quel-

li , che hanno fame, e fete de la giuftitia,

perche efsi faranno fatiati. Sei tu sbigoti-

to, hai tu difpiacere, di hauer mai viuuto:

hai tu fame, e fete de la giuftitia ? confida-

ti , che tu riceuerai ciò che tu defideri , t

fei già giufto auanti à Dio per christ o.

Allhora tu farai faluatopergiuftitia,quan-

do con vn cuor famelico , fentendoti ab-

bandonato da la tua forza , e virtù , tu de-

fideri , di effer nodrito , e fomentato da la

vbidienza , e giuftitia del nofìro Signoi

i e s v : e per quefto per vera fede tu man-
gi la carne, e beui il fangue fuo : de la qual

viuanda,e beueraggio il fedele è pafciuto,

e nodrito eternamente.

Che
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Che lafede in C'hrìfto non èfetida for*

%jt> Virtù>& effetto .

ALcun potrebbe dire. S'egli è cosi, co-

me voi dite,ei batta à rhuomo,per ha

uer la vita eternaci dire: Io credo in

e h r i s t o, e così le buone parole , e le

buone opere comadate da i fedeli dottori,

e annontiatori de la verità , fono vane , &
inutili. Quelli che dicono così,nò hanno
ancora bene intefo, che là fede è vna ope-
rationdi Dione lhuomo viua,e bollente,

laquale nò lo lafcia dormire,o venir otio-

fo,ma di continuo lo incita à tutte le buo-
ne opere , la Fede in christo rigenera

lh'uomo
)
& illumina talmente la fua ragio-

ne,e'l fuo intelletto, cheei viene da feme-
defìmoànconofeer il fuo peccato, e la fua

iniquità, e ficonfeifa liberamente dauanti

à Dio di efTer pouero , e mifero peccato-

re : dopo laqual con fefs ione ne feguita il

pentimento, e l'ammendation di vita. Et
hauendo implorato lagratia diuina,allho-

ra ei concepifee vna ferma fperanza,e non
dubita punto,che i fuoi peccati non li fie-

no perdonati. Egli amaDiofopraogni co-

fa, come foprano bene, e Padre benignif-

I z
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fimo,e delibera fra fé fteffo, d'abbandonar

del tutto le lordure, ne lequali egli era fla-

to per il paflato inuiluppato , e di menare

vna vita honefta, e fecondo la volontà di

Dio : non perche eglt fperi per quefto ac-

quetar falute,fapendo già molto bene, che

la falute è fiata acquiftataper fé , e per tutti

i fedeli
,
per i meriti di e h r i s t o, ma

per non il moftrare ingrato auanti à Dio,

ei fa le vere opere , lequali fono frutti di

pentimento, e non opere belle folamente

di fuori.

De la confezione^ affolutione.

SE l'infermo fi fente troppo sbattuto dal

male,fadibifogno,ch'eiproueggadigua

rir prima l'anima,che'lcorpo,e ciò per vna
breue confefsione,mapura, e non finta. II

perche ei debbe cercare di hauer'vn prete

fopra il tutto esercitato ne le diuine lette-

re,per domandargli configlio, e dichiarar-

gli i fuoi peccati,e riceuer da lui il rimedio

de la penitenza, con piena fede, e gran ri-

uerenza. Domandi ancora di cuore la mi-
fericordia di Dio, co propofito,di meglio

viuere,fe auiene^ch'ei guarifearedica cosi.

O Dio
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O Dio habbi pietà di me , fecondo la tua

gran miferieordia. Padre io ho peccato nel

cielo dauanti à te,io non fon più degno di

efTer chiamato tuo fìgliuolo,trattami come
vno de tuoi feruitori. Et fé perauentura no
fi può hauere il prete, l'infermo non debbe
però dubitare , ne perder l'animo , come
fanno certi fcrupulofi,e fuperftitiofi, ma di

buon cuore confefsi a Dio la fua ingiufti-

tia:ilquaie per la fua clementia haurà grata

l'affettió del cuore, per l'operation'efterio-

rc-,pur che no ci (ìa negligenza,ne difprez-

zo de i facraméti,erhuomo chehabbiabuo

na fcde
y
e pronto volere.

De ifacramenti de fEucarift'at

e de l'yltima i>ntione.

LO fpirito confola, e purga per pura , 3c

aperta confefsione diuocamente fatta

à Dio,& al prete. Et allhora l'infermo con
tutto l'animo debbe domandare il fanto fa-

cramento de l'Eucariftia. Ma bifogna pri-

ma , che ei proui fé medefimo, fapendo le

gran minacele , che fan Paulo fa à quelli,

che vengono à quefta fanta cena trafeura-

tamente. Per che quefU non fono fcherzi.

Per ciò che ( come ci dice ) chi mangerà
1 ?
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quefto pane,e beuera del calice indegname

te,ei fera colpeuole del corpo, e fangue del

Signore. Eflendofì adùque preparatoci di-

rà cosi. Signore tu fei il cibo,del quale noi

riabbiamo il notrimento, el foftentameto,

fin che fiamo nel deferto di quefto modo.
Io ti prego Signore,che per quefta viuada,

che è il tuo vero corpo, tu mi conduchi ne

la terra, e nel paefe de viuéti,doue à faccia

à faccia io ti polfa vedere ne la gloria del

tuo Padre. Hauendo detto quefto, il prete

li darà il fanto facramento,il quale elfo ri-

ceuerà con vera,e ferma fede. E così li fe-

ra annuntiata la morte del Signore, infìno

à tanto ch'ei venga. Dopo quefto fanto co-

uito,fe lì conofce,che l'infermo non pofTa

rihauere la fanità per medicina alcuna , e

ch'ei fìa appreFo il fine, bifogna chiamare

il prete de laChiefa , e che preghino per

lui, e l'ungano de loglio nel nome del Si-

gnore. E fé li preghile leorationifono fat-

te in fede^egH è cofacerca,che Dio guarde-

rà l'infermo:è non folo li renderà la fani-

tà, fé feràdibifogno, ma ancorali perdo-

nerà i fuoi peccati. Pur che (come s'è det-

to) quelli che pregano , o colui
,
per cui fi

prega,habbiano ferma fede.

Che!
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Chel vero amor i>erfo Dio 3 el profsimo,

il yero perdonare a i nemici y la yera

patien%a,& il fuperar tutte le

pafiioni, & afflittioni

yien da la fede.

OLtre à ciò la fede genera riuerentia

diuina , la qual comprende l'amor di

Dio e del profsimo. Hor colutene ama il

Ifuo profsimo , lo debbe amar de la forte,

che e h r i s*t o ci ha amati noi. Il quale

pet noi fi è vefìito l'humana natura, humi-

liandofi infino à la morte crudelifsima , &
ignominiofa, per far noi di nemici amici,

;
e figliuoli di Dio. Al cui efempio ciafeurt

jChriftiano perdoni à tutti quelli,dai quali

;

egi è flato ingiuriato, & oltraggiato^ pre-

I ghi Dio per loro , à fin che Dio lor perdo-

! ni i lor peccati, e per lo fpirito fuo egli illu- .

Brini i loro cuori.De la qual cofa noi hab-

pbiamo VeiTempio di e h r i s t o : il qua-

le pendendo in Croce, pregò il Padre fuo

I per i fuoi nemici , in quefto modo. Padre l»<:.*j

perdona loro,perche non fanno quel, che

Sfacciano. Il qua feguitò fan Stefano pri-

: mo martyre , il quale ne l'vltimo termine

de la fua vita,gridò,e diffe.

* 4
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Signore non imputar loro quefto peccato,

Et à far quefto , ancor fenza efTempio , ci

debbe indurre quello , che nel noftro for-

mulario del pregare, christ o ci ha in-

fegnato. Perdonaci à noi inoftri peccatilo

me noi li perdoniamo à quelli,che ci orfen

dono. La qual fentenza,acciò che l'huomo

no la reputi di poca importanza, è per vna

addition chiara,quando è detto. Se voi no
perdonate à gli huomini i lor peccatici vo
ftro padre celeite non vi pefdonarà i vo-

leri. E fé alcuno è fi indurito di cuore,ch'ei

no voglia perdonare, ei debbe fapere , che

ne i fuoi detti,ne i fuoi fatti no piacciono

a Dio.E che così fìa il Signor ce l'infegna

in fan Matteo,dicendo,che l'huomo lafci il

fuo facrificio auanti l'altare , che nò venga

auanti à Dio,fe prima non fi è riconciliato

col fuo nemico. Hora fé rinuidia,rodio,e'l

mal volere pofsiede tanto il tuo cuore,che

la fede,ne l'Euangelio non habbia forza di

rimouerlo, allhora tu dei inceflabilmente

inuocare la clementia di Dio , che voglia

ropere , e fpezzare la durezza del tuo cuo-

re^ diradicado tutti quefti vitii,in lor luo

go inetti di buoni tralci de fedeli penfìerij

di forte che tupofsi di buono, e proncq

cuore
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cuore perdonare à tutti: come tu vuoi,che

il tuo benignifsimo Pedre ti perdoni.

Hora eiTendo noi huomini, egli è qualche

volta impofsibile,che l'infermo,per la gra

uezza del male,nó cafehi ingrande,& hor
ribile arfettione,e ne i dolori intolerabili,

da i quali ne viene perturbationide fpiri-

to,e di ragione:onde eicadein impacien-

tia. Con la quale, nondimeno per la virtù

de la fede, ei debbe talmente contrariare,

e combattere,che ella non fìa mai cancel-

lata, anzi che dopo diuerfi aflalti, la pacieri

tia,che fùprima vinta,ottenga finalmente

la vittoria,facedo honeftamente correttio

ne di quello,in che haueua fallito. Perche

il fedel fa bene,che tutta la perfettione de

la felicità,e d'ogni bene,cófifte in perfeue

rare. Si come il Signor teftimonia,dicedo
?

Chi perfeuererà infìno al fine,ei feràfaluo.

Perlaqual cofa fé l'ammalato cade per.M4tt.24

impaeientÌ3,rilieuifìfubito,humilmente,e

di cuore confettando i fuoi errori, ricono

feendo la fua impaeientia , in luogo de la

quale ei domanda à Dio pacientia,e perfe

ueranza in tutte le cofe buone,& honefte,

e fé SatanafTo,comebuon trouatord'occa-

fìonijfì metterà in punto,tutto,armato, tra

I 5 hendo
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hendo dardi, e faette, per fare in qualche

niodo,che la fede ftando di fopra, ila git-

tata à ballo per difperatione . Contra gli

alTalti di tal nemico il fedele fi debbe ar-

mar de le armature,deìle quali famétione
*fe '6 fan Paulo à gli Efefii.Q^efto aduerfario,

acciò che fi conofca la maniera de le fue

fcaramuccie,ci aflalta da tuti i lati,e da la

defìra, e da lafiniftra-ciò è per le co fé mal

fatte, e per quelle,che hanno fpecie di bon
tà. Dipoi ci bifognahauer buona curacene

ei non ci induca in defperatione,coftringé

doci a renderci,ouero ch'ei non c'infiam-

mi de l'amor di noi medefimi : che l'vn e

l'altro èpericolofo. Il dardo principale

ch'ei getta contra l'infermo, è, ch'ei cer-

ca di perfuaderli, eh' egli èperduto,e dan-

nato. Queflo pefiero è indegno da vn'huo

mo Chriitiano,e quefto ce l'infegna la fcrit

tura. E gli è fcritto à Romani à gli vm.
No c'è condannatone alcuna a quelli,che

fono ineftatiin christ o.

Obiettione, Ma efTendo tu pecca-

tore , tu nò fei inerbato in christo.
Risposta. Egli è fcritto ne la prima

epiftola à Timoteo al primo.

C h r i s t o è venuto in quefto modo,per
faluarc
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faluare i peccatori.

Obiettione. Ma i tuoi peccati fono

di maggior numero , che non è l'arena

del mare.

Ri s p o s t a. Egli è fcricto nel Salmo ci.

Quanto l'Oriente èdifcofto dalOcci-
cidente,tanto il Signore ha difcoftato

da noi le noftre iniquità.

O b i e t t i o n E.Quefte promefTe s'ppar

tengono à i figliuoli di Dio,e non à te,

che Tei inuolto in tutte le brutture de le

- iniquità.

R i s p o s t a. Dio exaudiffe quelli,che fi

pentono. Perciò che egli è fcritto nel

Salmo l.

Tu. non fprezzerai vn cuor contrito,& hu-

miliato.

O b i e t. Ma i! tuo pentire è troppo tardi.

Ri s p o.La vigna del Signore èbeneaper

i ta à quelli, che vengono tardi > (ì come
mi moftra l'effetti pio del ladrone croci- |

fino appreffe di e h r i s t o.

b i et. Ma egli haueua vera, e ferma fe-

•> de, e fperanza,il che non hai tu.

R i s p o s. Et io per quefto dico co gli Apo
fìoli, Signore aumentaci la fede.

Obiett. Ma tu fei coftrctto,di lafeia-

re il
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re il mondo.

Risposta. Oh,egli è bel cambio à la

fciar le cofe terrene per le celefti.

Obiettione. Ma la morte è vn'infc

lice accidente.

Risposta. Ma beati fono quelli, che

muoiono nel Signore.

Obiettione. Tu lafcierai la tua mo
lie carca di figliuoli.

Risposta. Egli èbenvero:mafe ben

perdono me padre loro corrotibile, e

mortale,efsi haurannoDio immortale

per lor Padre,e tutore.

Obiettione. Tu lafci tanti appiace

ri,tantiamici,e tanti beni al mondo.
R i s p o s t a.No è vero,che io lafcio più

miferie,chepiaceri:e quanto àgli ami-

ci,io vò auanti,& efsi torio mi feguiran

no,e faremo poi infìeme in perpetuo nel

Regno celefteco'l Padre , Figliuolo , e

Spirito fanto. Amen.
Ma poi che Satan vede,che'i non può fai

frutto da vn canto, e'i ti aflaltada l'altro:

in quefto modo.Ei ti da ad intendere, che

tu fei molto fermo, e confìante,n6 affettic

nato à quefte cofe,patiente, fedele, canta-

tiuo,che tu fai buone opere , de le quali tu

ti dei



DE L'ANIM A.

:i dei confolare,concependo,e riconofcen

lo in te vna meratiigliofa fantità. Ma per

miliare a quefte falfe,e velenofe tentatio-

ìi , tu ti dei ridur' à memoria il detto di

*an Paulo.

Dhe haitu,che no habbi riceuuto?e perche

s ne glorii tu, come fé tu non Ihauefsi ri

reuuto ?

E però fabifogno, che'l fedele ftia in cer-

iello,e guardi bene,de non efTer inganna-

lo dal falfo inimico Satan,hauedo Tempre

n cuore , e in bocca quefto : Se Dio per

ioi,chi fera cotra de noi ? il quale non ha Kom.t

)erdonato al fuo proprio figliuolo, e quel

:he fegue. Cosi ci bifogna pregar con af-
:ettione.Non ci indurne latentatione,ma

iberaci dal maligno. Amen.

Ve lafedel preghiera>e come linfer-

mo fi debbe racomman-

dare à Dio .

IEsvchristo noftro Signore ci ha
commandato, che in tutte le tentationi,

&aflittioni noiveghiamo , e preghiamo:

promettendoci, che tutto quello,che noi

domanderemo nel nome fuo , noi l'otteni

remo. Quefta preghiera debbe cfTere , co-
-I

me fan
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me fan Iacopo ci infegna,in fede,fenza du

bitar punto.E primieramente l'ammalato

debbe pregare,che la fua fede, patienza , e

perfeueranza li fìa aumentatale dipoi ei

debbe render gratie à Dio per i beni, che

egli ha riceuuto da lui , e principalmente

perche gli è piaciutoci ritirarlo da la mor
te eterna per il fuo figliuolo i e s v chri
sto. Oltre à ciò ei debbe pregare per i

fuoi amici, e nemici,per i giufti,& ingiufti.

Per Hngiufti,acciò che Dio dia loro la gra

tia fua,e che fi pentano : per i giudi, acciò

ch'ei li cófermi co lo fpirito ilio, à fin che

non fi rimuouano dal bene , e preghino al

mal e: che ei dirizzila fua fanca Chiefa di

maniera,che ella perfeueri infino al fine in

verità,e pace,non dei mondo,ma di i e s v

christo fuofpofo,evero Signore. E pei

che debbiamo pregar l'vn per raltro,e che

l'orationdelgiufto è molto efficace auanti

à Dio,l'infermo non debbe fprezzar cosi

fatte preghiere , ma desiderarle. E fé fiamo

ò in aduerfità, o in profperità habbiamo

fempre il noftro ricorfo à Dio per il fuo fi-

gliuolo iesv christ o,il quale è ap-

prefìb di lui noftro auocato, e propiti a-

tore per i noftri peccati.E quando noi fa

remo
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remo à l'vltimó trauaglio,& angofcia, imi
tiamo il noitro perfetto,e fourano auoca-

to,dicendo. Padre io raccommando lo fpi

rito mio ne le man tue. Di così fatta pre-

ghiera fera cótento rinfermo,à leiTempio

del noitro Signore iesv christo. Al
quale infìeme co'l Padre, e con lo fpirito

fanto ila laude , e gloria in fempiterno.

De'l fépelitre i corpi del corrotto 3 e

de la confolation di quelli^d cui

appertengono i morti.

INflno à qui noi habbiamo inftrutto Tarn

malato, come eifì debbe portare ne le

Tue tribolationi , e prepararli àia morte,

hora non fera fuor di propofìto,di dir qual

cofade la fepolturadi quelliche muoiono.
La quale alcuni troppo (limano, penfando

forfè co effa giouare a l'anime. Egli è il do
nere de'l Chriftiano di fepellire i morti,ma

di fepellirli co gran cerimonie,pompe, ma
gnificétie,e fuperftitioni,è cofa da pagano.

E certo egli è cofa merauegliofa, che l'huo

ciò defideri quefìe cerimonie al fuo cor-

po morto, che non ha fentimento alcuno.

Habbi
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Habbi riguardose è;pofsibile,che'l tuo cor

pò fia pofto in terra , nel luogo deputato

per i corpi morti d'e fedeli.E fé auiene,per

la diuina difpofitione,che'l corpo tuo peri

fea in acqua,ò in fuoco , la perdita di elfo

corpo non ti debbe punto mouere: perche

in fimil cafo tu hai per compagni i Profeti

gli Apoftoli,& i martyri,i cui corpi fono

itati horribilmente lacerati, e gittati à gli

vcelli,&à le befìie faluatiche. Già i pafla-

ti per buon refpetto, al lor parere , hanno

vfato diuerfe maniere di fepellire, ma noi

chefiamo certi de la refurrettion d'e cor-

pi noftri,non habbiamo à far niente di tai

ceremonie,le quali fono fegni euidenti di

poca fede. Bafta adunque ehe'l corpo del

defunto fia con honor fepellito : perche fi

come io biafimo le ceremonie, e vanità in

utili,così io no lodo lo fprezzare il fepelli

re. Il Signor Dio per amos fuo profeta mi-

naccia i Moabiti,perche haueuano abbm-

fciate le offa dc'l Re di Idumea . Onde io

concludo,ehe fa di bifogno,ehe i Chriftia

ni trattino honoreuolmente i corpi d'e fé

dcli,come quelli,che fono fiati iftruméti,

Se organi di Dio creatore.Ma quelli che fi

dogliono de lamorted'e fuoi , fappiano,

che
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clic cofi in quefto , come ne l'altre cofe tóè

fogna tener modo , e mifura. Quando fa

portato ad Anaxagora la nuona de la mor-
te di fuo rìgliuolo,ei rifpofe.Ionon me ne
merauiglio putoiperche io fapeua bene,di

hauerlo generato mortale. Vn'altro hauen

do vdito la morte di fuo fìgliuolo,ei fi die-

de a piagnere, e tribolarvi : & elTendone ri-

prefo , e biafimato , ei difle.A tutti i modi
permettete , che io fia humo.I fanti Padri

fidolfero de la morte de fuoi. E i e s v
christo medefimo piange la morte di

Lazzaro. Et fanto Stefano fu fepolto con
gran duolo. Le quai cofe monfìrano , che

noi non fiamo inhumani,e fenza copafsio-

ne de la morte de gli amici, e pareti nofìri.

Ma bìfogna , che ci fia la fede, la quale fa,

che tutte le cofe fi faccino co buon modo,
& ordine,e che no difpiaccia à Dio tal do-
lerfi.San Paulo dice.Fratelli io voglio,che

voi fappiate lo flato di quelli, che dormo-
no,acciò che voi non vi contrifìiate, come
quelli, che non hanno fperanza alcuna &c.

Il dolerfi , che è fenza fperanza , è cattiuo,

ma il dolerfi humano (in fede però) non è

prohibito.E gli è Umilmente honefìo,e ne

cellario, che ciafcuno vbidifea à la volon-

K
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tàdiDio , fequendo l'-cflempio di Abraa-

mo : il quale fu pronto , & apparechiato à

facrificare à Dio il fuo diletto figliuolo

Ifaac. Se adunque è voler di Dio di chia-

mare i noftri amici, e parenti fuor di que-

fìa terra piena di miferia , noi à imitation

di Abraamo , li debbiamo offerire à Dio
con patientia.Et ancor che noi potefsimo

richiamare i morti a vita, chi è quello fi

inimico d' e fuoi,che douelte volerli priuar

de la eterna felicità , e ritornarli ne le pri-

t&eg.i* me miferie? A quefìo propofito noi riab-

biamo vn beli'eilèmpio nel fecondo libro

di Samuel,doueDauid prega,e digiuna pei

il fuo figliuolo infermo , e dopo la morte

fua ei laua , & vnge la faccia fua di pretiofi

odori : e dice à Prencipi de la corte fua. Io

ho pianto,e digiunato per il mio figliuolo,

mentre egli è fiato in vita
,
perche non fa-

peuo , fé Dio. mc'l voleua lafciare ancora:

ma hora ch'egli è morto , à che ho io più

da digiunare? Il potrò richiamare in vita?

io andrò più torio à lui, ma efTo non torne-

rà mai à me.
Conciti
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Conclufione delprefente trattato .'

TV hai qui lettor Chriftiano vna breue

efortatione, la quale infegna il facil

modo di offerirti à christo Saluator

di tutti: il che è oblatione à lui gratifsima.

Se alcuno vuol ben monre,intenda quella

effer la via,il menare in quefto mondo vna
vita honefta, cafta, e pudica, & àbuon'ho-
ra imparare à morire:ciò è {prezzar quefte

cofe mortali, e confìderare il termine de la

eterna felicità.

IL FINE DE LA MEDICINA
DE L'ANIMA.

K %
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DEL CONSOLAR.

gl'infermi.

L CHRISTIAN O, che fo-

ftiene qualche graue infermi-

tà , debbe fempre hauer per

fermo, che quella infermità

non gli èauenutaper difgra-

tia , e per fortuna , ma folo per coniglio,

?Att.x7 e permifsion di Dio.Tutte le malattie, e le

Salm.?p calamitaticene affliggono le perfone da be-

ne , vengono fecundo la buona voluntà di

Dio,pereiò che in lui noi viuiamo,ci mo-
uiamo, e fìamo. Eflb ci ha fatti noi, e non
noi lui. Habbi pur per fermo , che Dio per

vn buono,e paterno volere ti manda tutto

ilmal,che tu hai,non perdiftruggerti, ma
per chiamarti à penitenza , e per efTercitar

la fede tua , imperò che le afflizioni fono

indubitati fegni de la gran mifericordia, e

buona voluta di Dio.Eigaftiga colui, ch'e

Vrowr.) gli ama ( corno dice Salomone ) e batte
Hefo.iz ciafcuno,ch'ei piglia per figluolo. così vuo-

le il Padre celefte, benigno, e gratiofo, fe-

condo il fuobuon configlio, e volere, con
quefte
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quefte infermità rintuzzare, raffrenare , e

mortificare il tuo vecchio huomo , acciò

che più volontieri tuofferifci il tuo cor-

po in faerificio , e lo calcifichi con i e s v
christo. Imperò che quefta malattia,

che ti tormenta,è vn paterno gaftigo,man-

dato,n5 per perderti, ma per emendarti, e

vinificarti. Iddio Padre vede forfè il tuo

v'echio Adamo fiero,fenzaconfideratiqne,

oftinato, e non auezzo à le pafsioni,lafciar

la briglia, e traboccare in ogni appiacere,

fenza poterfene ritenere ne moderare. E
però effo gli manda vna infermità,per ab-

bacarlo , acciò ch'ei non feduca la tuapre-

ciofa anima,e la metta in pericolo. La car-

ne, el fangue regnano , & hanno maggior

vigore in te , che lo fpirito. Allhora Dio
è prefente àio fpirito tuo,e lo aiuta contra

la carne fiera , e ribellerà fin ch'ei la domi,

e la metta fotto i piedi : perche fé tu fofsi

fempre flato in buona, e intcriafanità del

corpo, perauentura la carne, che è fempre

inclinata al male , ti haurebbe ingannato,

e fatto cadere in molti gran peccati
,
per i

quali tu haurefti irritato l'ira di Dio con-

tra di te , e così procacciato la maleditio-

ne , e l'Inferno à l'anima tua. Adunque il
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Padre tuo celèfte , volendo ouuiare à tal

pericolo,e prouede're à la tua falute,raffre-

na la.tua carne, la quale con ogni Tuo pote-

re fi ribella da lo fpitito, e la tiene in fu la

briglìa,à fin ch'ella non fi riuolti ne la fen-

tinade peccati, ma ch'ella fiafoggetta a lo

fpiritò,e lo vbidifca. EfTendo adunque ta*

le la volontà di Dio tuo Padre,e facicndo-

fi tutte le cofe per tuo bene,e falute, guar-

dati di non repugnare al fuo buon volere:

ma anzi pregalo,che faccia la fua voluntà,

e ch'ei ti tratti fecondo il fuo buon piace-

rere non voler niente, fé non quello,che à

lui pare effe buòno. E cosi tutte le cofe (t

volgeranno à gloria, e lode di Dio, & effo

"ti darà la grada fua : per iaquale tu porte-

rai patientementé la tua croce, & affli ttio-

ne. Perciò che la patientia genera proba-

zione^ la probationefperànza,e la fperan-

-za non confonde.Tu hai qui materia da pi

agliate, «SceifìTercitàrti in ogni afflittione. E
prima tu vedi,che Dio ti da l'afflittion e co

vuedòr paterno, E quello tu'l comprendi
per efperiénzar'pèrciòche fé tu nonproui
con effetto quanto è falubre lo abbando-

narli del tutto, e glttarfi in Dio, Se ybidire

'intieramente a la fua voluntà ; come dice

Dauid
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Dauid.Quefto mi è vtile,perche tu mi hai

huni iliaco : tu non potrai conciperedi lui

vna certame ferma fperanza : perche tu non
haurai per auanti efperimentato, che'l fuo

amor paterno è fìtto fotto quefia croce,

cdifciplina. Maquado tu haurai per auan-

ti conofciuto quefto per cfperienza , e ne
haurai hauuto qualche gufto, niuna afflit-

tione non ti potrà fpauentare, e far perder

l'animoianzi la tua fperanza crefceràà po-

co à poco : perche tu haurai vna volta , o
due efperimentato , che l'aiuto di Dio ci

è prefente ne le afflittioni: e fé effo eópor-

ta per qualche tempo, che tu ftii in quella

croce, nondimeno à la fine ei te ne libera,

e ti fa faluo. E ti comportaben per vn teni

pò il notare , & effeclperto da l'acqua, ma
ei non comportarne tu fii detro fommer-
fo. E per quefto tu puoi efier ficuro , che

poi ch'ei ti ha guardato da tanti pericoli,

che ei non ti vuole giam ai abbandonare,

ne rifiutare : perche ne le afflittioni tu im-

pari à concipere vna buona,e certa fperan-

za : che fapendo la confuetudine fua effere

di liberare,e guardare i fuoi,tu pofsi hauer

confidanza in lui ne le afflittioni affai più

grauijdouc ; non appare alcuna fperanza di

•' K 4
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aiuto. Tu hai veduto, che le affìittioni fo-

no mandate, non per ira, ma per amor pa-
terno : di ciò eflendone per efperienza fi-

euro, tu attendi aiuto con patienza, e non
ti difperi , ma benché ei differifea lungo
tempo, nondimeno tu hai fperanza , che
à la fine ei ti aiuterà. Per tal modo tu co-
conofei, che la tua malattia , o afflittione

ti è fiata mandata , non per perderti , ma
perche la gloria di Dio fia clarificata,e che
ogni cofa ti torni in falute.Chi può in que-
llo modo darfi del tutto à Dio , hauendo
fidanza ne le Tue promefle , ei non muore
giamaL II che christo medefimo con
giuramento afferma, e ciò à fin che non
dubitiamo di niente.

In verità , in verità Pdice egli ) fé alcuno
offeruerà la mia parola,ei nò vedrà la mor
te in eterno. Et in vn'altro loco ei dice.

Io fon la via,la verità , e la vita : ehi erede
in me,ei viuerà,cioè s'ei fufTe morto. E co-
lui, che viue, e crede in me, non morrà in

eterno . Fratello metti quelle parole di

iesv christo nel profondo de'l tuo
cuore,& offeruale diligétemente,per cofer
mare,e fomentare il tuo cuore, fe'l fenti in

qualche parte vacillare,Chi crede i iesv
~~j) CHRISTO
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CHR.isTo,nongufteràgiamai la morte.

Chi crede in me ha vita eterna,dice i e s v .

chri st o.E quefta è la vita eterna, che

conofcano te folo vero Dio,e quel i e s v
christo, che tu hai mandato. La vita

eterna incomincia in quello mondo : im-
però che chi hacHRisT o,ha vera vita,

perciò che CHRisToèla vita, è così la

verità. E però ci non fi ingannerà punto:

ma le promeiTe di Dio fono per lui , e cosi

fono per lui.Amen.

Et acciò che tu non dubitafsi punto , che

Dio mancale de le fue promeffe , ei ti fi è

obligato per vn pegno, e per vn fegno cer-

io fatto al tuo corpo . Perciò che derìderà

do,e amando la tua falute,quando ci man
dò il fuo figliuolo al mondo

,
per offerirlo

à la morte per te,ei fece vn'accordo di gra

tia per christo: ne'l quale ei promife,

pur che tueredefsi,e fufsibattezato , darti

in dono la vita eterna,e non ti abbadonar

giamai,e ch'ei farebbe tuo Padre,e ti coro

nerebbe di gratia,e mifericordia . Hora il

fegno di quefto accordo è il tuo batteri-

mo.Egli è necefTario, che tu credi ferma-

mente à le promeffe congiunte à quefto

fegnoàlquale ei ti ha dato,à fin che tu non.

K 5 hauefsi



LA MANIERA
hauefsi dubbio alcuno de lagratiafuapro-

mefTa,e de la iiia fede. Tu Tei battezato ne

%sm.6 k mortc di c h r. i s t o
, fi come dice fan

Paulo,à fin che la morte fua fulTe la tua , e

ch'ei purgarle tutti tuoi peccati : così an-

cora tu l'hai vefiito ne'l Battefimo : accio-

che tu fufsi tutto in lui,& egli in te. Perciò

che il battefimo è vn patto,che acqueta, Se

appaga la tua confeientia dauanti il Signor

Dio:fi come teftimonia fan Pietro ne la

fua prima Epiftola al terzo cap. di forte,

che tu non ferai mai danato per i tuoi pec

cati :perche efTendo giuflificato per fede^

tu hai pace con Dio, la confeientia gioio-

fa,e pacifica, è vnavera pace.Hora tu hai

riceuuto il battefimo per vn certo fegno, e

pegno di queftagiuftincatione,e remifsio

d'e peccati, àquefto fine , che tu credefsi

certameme,cheDio hauendo pietà di te,

per l'amor di e hr i s t o, ti darà la falutc

Il perche vedendo tu,che Dio ti fauorifee,

e vuole efTer tuo Padre, e mai non ti vuol

lafciare, e che di ciò ne hai hauuto vn fe-

gno^ teftimonioinfallibile fa bifogno,chc

tu ti raccomodi del tutto à lui, e tu vbidi~

fcià, la fua vplonta,e porti con buona pa-

tientia la fua mano> e la fua vifitatione, o
voglia
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coglia che tu muori , o che tu viua. Batta

;h'egli èimpofsibile,che tu fii dannato , Te

:u hai fidanza ne la Tua mifericordia ,
pro-

metta per l'amor dicHR ist o,e fé tufei

dedicato del tutto a lui. E gli hapromeffo

:ertodieffer tuo Padre:e perche egli è ve

race,poi che tul conofci per Padre , e che

tufperidaluituttele buone cofe,ei non

puòeffere,ch'ei non fia tuo Padre, & hab-

bia cura di te , ancor che ei ti tratti afpra-

mente per qualche tempo. Vedendo adun

que^h'egli ha prometto d'effer tuo Padre,

e tu hai fidanza ne le promette, fenza dub-

bio egli harà gran cura di te, e de tuoi . Il

perche tu gli raccomanderai non folamen

ce il tuo corpo,ma ancora la moglie,e i fi-

gUuoli,eparenti,eamici,cbreuementetut

te le cofe tue: e non dubitar punto, che ei

no fia tuo vero Padre,vero fpofo, vero pa

rente,e vero amico;infino al prefente ei ti

ha adoperato in quelle cofe come vn mae-

ftro di cafa,& vn difpenfiere: ma volendo-

ci hora leuar l'amminiftration di quefto uf

ficio,ei prouederà in tuo luogo dW altro

•difpe'nfìere,il quale haurà fedel cura di ef-

i'fi. Se tu hai quefta fperanza di lui , non c'è

dubbio alcuno , ch'ei non faccia, come io

ho
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ho detto. Per la qual cofa lieuati da la me-
te ogni péfiero di quefte cofe,e raccoman-
dale à DiOjhabbi più tofto cura di te,pen-

fando come tu prouederai à l'anima tua, e

come la renderai à dio. Et hauendoti Dio
per niente perdonato tutti i tuoi peccati

per l'amor di christo, nodimeno pei

quefto grande,&ineftimabil beneficio , e;

non ti domanda altro,fe non che tu pari-

mente di buon cuore perdoni à chi ti hs

fatto ingiuriarne ei promettetene ei ci ri

metterà a noi i nofìri falli,fe noi gli rimei

teremo ad altrui. Onde tutte le oftefe fonc

perdonateci forte che più non fi ricorda-

no:prega medefimamente per quelli , che

ti han battuto, fecéjdo la dottrina^ eflerr

pio di e h r i s t o, & aiutali con ogni tue

potere, fé tu ti rifanni,hauendone dibifo-

gno.E tu hai il cuor vuoto d'ogni rancore

inuidia,e malauoglienza, quefto è fegno

che Dio ti ha perdonato i tuoi peccati

perciò che la fede,per la quale il tuo cuo-

re è purificato ,manifeftandofì , e dandofiì

conofeere per i fuoi frutti,non può efTere

per amore de i beni infiniti di Dio, che p;

rimente ella non perdoni,e faccia bene a

profsimo fuo. Quefto frutto di carità ti r<

de
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le teftimonio,e ti fa certo, che la tua fede

i vera, e viua,poi che ella produce di buo-

ii,e veri frutti. Quefto è quello, che vuol

.an Pietro,quando ei comandarne faccia

mo certa la noitra vocatione per buone

Dpere-.perciò che egli intende, quelle ope-

re effer teftimoni,e fegni,che tu fei eletto

li Dio , Se adottato per figliuolo à la glo-

ria de falute eterna,nondimeno non ifpe-

rarfratello,che Dio ti debba perdonare i

tuoi peccati per cagion de la grauezza de

la tua malattia ,& afflinone, imperò che

non ci e alcun' altra fatiffattione, non ci è

alcun'altra conpenfationed' e tuoi pecca-

ti,che la fola morte di e h r i s t o. In que

fta materia Dio non guarda ad altra cofa,e

non ha altra cofa à grado, fé non il fuo fi-

gliuol diletto. Quefto è l' Agnel di Dio,che

leua i peccati da'l mondo.Quefto è il facri

ficio,e laoblation fufiìciéte,aiToluta, e per

fetta per tutti i peccati dei mondo : ma la

tua malattia,e i tuoi dolori n5 potrebbon

cancellare pur il minimo d'e tuoi peccati:

e molto meno potrebbon meritar la tua fa

Iute:come teftimonia fan Paulo à Ro.a gli

v i i i.dicedo. Io penfo,cheÌ patire dei té

pò prefente,non fia degno de la gloria da
venire
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venire, la qual fera riuelata in noi. Niuna
creatura del cielo,ne de la terra , ne pure

alcun'angelo ha potuto pacificare , e miti-

gar l'ira di Dio Padre: molto meno il pò
tra fare la tuainfermità,di poco tempo. E
quel che è più,colui che doueua ricòciliat

Dio, e l'huomo,eranecefTario, ch'ei fufTe

Dio,& huomo:e non fenza caggione. Per-

ciò che ei doueua intercedere tra Dio adi

rato,e l'huomo condannato. Per tal modo
fu di bifogno,che'l fìgliuoi di Dio fi facef-

fe huomoracciò che col fuo corpo ei fatif

facefle à l'ira di Dio Padre , e da effe ci

guardafTe noi.Quefìo teftimonia il profe-

ta,dicendo.Effb ha fofrerto i noftri lógori

Ufa.fi 8c ha portato i noftri dolori. Dio ha mef-

fo in lui le iniquità di tutti noi. Per il pec-

cato de'l popolo mio io l'ho percoflb . E
fan Pietro ne la fua prima Epiftola al {eco

do. Per le fue piaghe noi fiamo guariti . Il

perche per cagione del tuo Signor i e s V

christo,ì tuoi peccati ti fono rimefsi,

è no per cofa alcuna de'l mondo , non per

le tue opere,o afflittioni, per graui ch'elle

fìeno.CH r i t s o è la noftra folagiuftitia,

falute,redétione,e fatisfattione. Colui che

non conobbe mai peccato, Dio l'ha fatto

oblation

'2.Cor/», s
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oblation di peccato per noi, a fin che noi

hauefsimo giufHtia. Se adunque cu credi,tu

fei figliuol di Dio: e Te tu Tei figliuol di Dio
tu lei ancora herede di Dio, e coherede di

e h r i s t o. Che Te la vita eterna è l'heredi

tà,e'l dono di Dio , fi come la chiama fan
Gt0 't

Paulo:certo tu non la meritarai mai peri

dolori de la tua malitia : ma Dio ti vuole

affligere con quefìa malitcia? acciò che co

efiatu fpezzi, abbafsi, e mortifichi il tuo

vecchio huomo : di forte , che à la fine ci

cefsi di peccareril che fi fa finalmete perla

morte del corpo. E per quefta cagione e ci

bifogna fofferir quefta morte,acciò che l'a

nima poffa paffare à vita eterna : & allho*

ra noi fiamo liberati da ogni calamità,

miferia,errore,& inganno de'ldiauolo : ne

faremo più infettati de le macchie del pec

cato,ne codotti in herefi,ne errori.ne pre-

cipitati indifperatione: allhora fera la fine

di tutti i mali:& auuerfitàrallhora ripofan-

do nel Signore, goderemo la vita,e felici-

tate eterna. E perciò l'houmo non debbe
temere,&hauerein abhomination la mor
te,anxi più torio debbe ardentemente defi

derarla,vcdedo, che per eflanoi andiamo
à la felicitate eterna,talmente che quello,

che
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elle dice fan Paulo, è ben vero, cioè , che

tutte le cofe auengono à beneficio de i giù

fìi. Perciò che la morte,che è la più odiofa

Se horribil cofa che fìa al mondo , è fatta à

chi crede,dolce,gratiofa, e diletteuole . E
benché il noftro vecchio Adamo la fugga,

& habbia in horrore,nondimeno l'huomo

interiore è pronto,& apparecchiato à ri-

ceuerla,poi ch'ei fa,e conofce,che per effe

ei fera liberato da tutti i peccatijVÌtiijetr*

uasli,& andrà àia vita eterna.

Come fi debbono eonfohr quelli» che

fono in pericolai morte.

IDdio tuo Padre buono,che molto gran-

demente ti ama, hauendo di te pietate ò
fratel mio,ti chiama da quefta vita calami

tofa,e miferabile,per trasportarti à lui in

perpetua gioia de la vita celefte. Il perche

raccommanda,e rimetti de'l tutto in lui te

£ìeffo,e tutte le cofe tue,e non volere fé no
querelle efìb vuole,dicendo . O Dio Pa-

dre mio fìa fatta la tua voluntà , e non la

m ia. Grida infìeme col ladrone fitto in ero

ce. Signore ricordati di me
,
quando ferai

giunto ne'l Regno tuo. Grida infìeme col

Publicano
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Publicano. Signore habbi mifericordiàdi

me mi fero peccatore. Grida inceflabiìmeii

té cori la Cananea fcminagetilé.Ò figlino

lo di Dàuid,habbia pietà di me. I e s V ti

vdiragridare:fii ne purcerto,& haurà pie-

tà di te:ei ti perdonerà i tuoi peccati, é fe-

ra! feco in Pàràdifo. Il perche prendi qué
ftocHRisT ò,e tienlo ben fermo:da à lui

l'anima tua in guàrdia. In fieme con queftó

Christ.o crucififTo,grida à Dio cornuti

Padre. Signore io ho fidanza in te,non fa-

rò giàmai confufo,liberà me ne la tua giù

ftitia: inchina à me l'orechio tuo: àffretta-

ti di aiutarmi: fiimi in Dio protettore,& in

rocca di rifuggio,pèr farmi faluo: tu fei là

mia forza,e'l mio rifugio,tu fei il mio prò

tettore,io raccommando ne le tue mani lo

fpirito mio. Grida ancora col Profeta Dà
uid : Signore mia fermezza , e mia forza,

mio rifugio, e libcratore,mio Dio,mio aia

to,mio protettore,mia falute,e mio fufce-

ptore : à te Signore io ho leuato l'anima

mia:Dio mio,io ho la mia fidazain te,eno

riceuerò ingiuria alcuna , dirizzami ne le

verità tua,tu fei il mio Dio,e'l mio Salua-

tore:habbi Signor memoria de le tue cotti

pafsioni j e mifericordie , che fono auanti

Là
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i fecoli,no ti ricordare i peccati de la gio-

uentù mia:ricordati di me fecondo la mi-
fericordia tua : per l'amor de la bontà tua

Signore: per l'amor de'l nome tuo fii prò-

picio a me bignore. Perche 1 miei peccati

fono di gran numero , riguarda in me , Se

habbi mifericordiadi me,cauami fuori de
lemienecefsità,abbadonnatuttiimeipec

cati,guarda,e libera l'anima mia:io non ri

cenerò ingiuria alcunarperche ho in te fpe

ranza. Se in quefto modo tu chiamerai co

tutto il cuor tuo l'aiuto di Dio,ei ti aiute-

rà ne'ltepo opportuno,è diràquello,cheè

fcritto ne'l Salm.x ci. Perche egli ha hauu
to fperanza in me,io'l libererò,e difende-

rò,percheeglihaconofciuto il nome mio:

egli ha gridato à me, & io lo efaudirò : io

fon con eflb lui ne le tribulationi , io ne'l

cauerò fuori,e gloriticherollo.il perche ò
Chriftiano combatti horada valente com
battitore, e come s'afpetta ad vn vero Chri

filano. Guardati bene di non dare in die-

tro^ di non voltar le fpalle,che non c'è al

cun pericolo. Tu non combatti qui folo,

ma iesv CHRisToReè teco tuo capi-

tano in quefta guerra: ei fé ne va auanti:fe-

guilo pu,ro:egli è fortc,e ti vendicherà di

tutti
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tutti gl'inimici de l'anima tua:ei ti guarde
rà,e difenderà in quefìa guerra d'ogni pe-

ricolo^ d'ogni calamitate. Quefto no è vn
Redozzinale,maegli èvnRe infinitaméte

gagliardo. Egli hadigià vinto
9
& abbatu-

to la Morte, Satanaflo, e l'Inferno per tuo
amore. La Morte è tranghiottita ne la vit-

toria. C h r i s t o è morto per te, e però la

morte eterna non ha in te alcuna ragione.

Ghrist pèdifcefoper tea l'inferno,epe
rò l'Inferno non ha in te alcuna ragione.

Onde habbi pur buon' animo,& entra fìcu

ro ne la battaglia , caccia via ogni paura,

che qui non ci ha pericolo alcuno.Tu non
hai cagion di temere il feuero,e fìretto giù

dicio di Dio: perche iesv e h r i s t o è

tuo mediatore auanti a Dio, elTo medefi-

mo è tuo auocato,tuo patrone,tuo Ponte-
fice^ SacerdoteiefTo ti ha riconciliato in-

fìeme con Dio , e ti ha refo la fua paterna

aftettione , la quale per i tuoi peccati era

tanto allòtanata da te. Hora Dio è tuo Pa
dre per l'amor di christo: egli ha cura

di te,ei ti ama caramete, come fuo figliuo

lo picciolino. Poj che aduque vn Re fi gra

de è da la tua,chi fera che ti pofla dare im-
paccio ?chi fera, che ardifca alTaltarti ? chi

L 2,
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potrà Farti ingiuria?di che hai tu da teme-

re?Afcolta quello, che dice fan Paulo : Se

Dio è per noi,chi fera contra noi>Il quale

non ha perdonato al Tuo proprio tigliuolo,

ma lo ha da
#
to per noi tuttiicome adunque

non ci darà egli àncora tutte le altre cofe

inlìeme con lui?Chi produrrà accufatione

alcuna cotra gli eletti di Dio?Dio è quel-

lo,che giufìifica,chi fera colui,che condan

ni?CHRisT oè quello che è morto, anzi

che è rifufcitato,che è à la deftra di Dio, e

chepernoiinterciede.Chici fepareràmai

da la dilettion di Dio?Serà forfè la tribo-

latione,ò l'angofcia,ò laperfecutione,ò la

fame,ò la nudezza, o'I pericolo , ò la fpa-

da?Io fon certo,che ne morte, ne vita, ne

Àngeli,ne principati,ne poffanze,ne alcu-

na creatura non ci potrà mai feparare da

la dilettiò di Dio,la quale eincHRisTO
noftro Signore. Il perche vedendo, che

OHRiSTOtiè donato infieme co i fuoi be

ni,parimente ti è donato e giuftitia,einno

cenza,e falute , e vita eterna. Ciò teftifìca

fan Paulo. Chrifto ci è fatto da parte di

Dio fapientia,egiuftitia,e fantifìcatione,e

redentione. In quefìo Chrifto adunque,

in quefta pietra angulare colloca , e metti

tutte



DEL CONSOLAR GL'INFERMI.

tutte le tue fperanze,e confidanze. Quefta
pietra è vn faldo,e fermo fondamento,fo-

pra il quale tu ti puoi fìcuramente appog-

giarcNò ci è fortuna tanto grande,ne ven
to tanto impetuofo,ne machina cosi forte,

che polla verfare quefto fondamento. In

quefto medefimo christ olia collocata

la tua fperanza , e tutte le tue ricchezze.

Donati tutto a lui, accoltati à lui per fede

infeparabilméte,che niuna calamità,ò ten

tatione no ti potrà nuocere,ancorche tut

te le cofe ti vengano parimente contrarie,

ancor che la carne, e'1 fangue infìeme can
la ragione fieno di contrario parere,& an-

cor cheldiauolo ti forTinerintelletto,chel

fatto tuo è fpacciato:cheDio è forte adira

to teco,e che ferai eternamete dannato, Ci

come meriti per i tuoi peccati. Certo la fé

de è l'oggetto de le cofe , che fi fperano,

ciò è de le cofe promefTe,e certo argomen
to,e notitia de le cofe che non fi vedono.
Fa bifogno,che infieme co'l fanto Patriar

ca Abraamo tu credi ne la fperanza con-

tra la fperanza. Fa bifogno, che la tua fe-

de^ la fperanza refifta a tutte le foggettio

ni, e tentationi de la cieca ragione, e de li

nimico,che di cotinuo ci ha per ifpia,e ma
L 3
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china in ogni maniera la noftra perditio-
ne.Il perche tu dei apprender perfettame-
te la maniera, e'1 coftume , che Dio ha of-
feruato , nel guardare i Tuoi. Colui, eh ci

vuole eleuare ai cielo , ei lo gietta primie-
ramete ne 1* Inferno: ei mortifica prima co
lui,che ei vuol viuificare,e tenta fìngendo
voler dannar coluijCO'l quale ei vuole ef-

fercitar la fuagran mifericordia, & huma-
nitade.E quefto è il vero fuoco,ne'l quale
Dio getta i fuoi,per prouarli, fi come l'o-

ro fi proua col fuoco. Perla qual cofa,

quado tu no fenti altro, ehe la morte pre-
fente,quando pare,che Dio fia molto adi-

rato co eflb teco,e ch'ei ti ha lafciato,& ab
badonato,allhora è, ch'egli ti è molto vici

no,per difenderti, e liberarti:allhora è,che
egli ti ama più, e ch'egli ha più cura di te.

Perciò che fecodo il Profetaci tempo de
le afflizioni, e tribolationi egli ha in me-
moria la fua mifericordiaiil fuo giogo non
dura à pena vn mouer d'occhio : ei non lì

adira mai per Tempre. E ficome il padre
ha pietà d'e fuoi ngliuoli,cosl il Signore ha
hauuto pietate di quelli,che'l temono. Per
ciò che ei conofee la noftra parta: egli ha à
memoria,che fiamo polue:ma la mifericor

dia
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dia di Dio è per Tempre mai. Il Signore è

forte,mifericordiofo,e longanimo. Ferma
do adunque gli occhi,& abbatendo il giudi

ciò de cuoi fenfì,e de la tua ragione, fom-
meccici, donaci, e raccommandati de'l tut-

to àcHRisTO.E comuque egli ti tratta,

habbilo caro, e non iftimar la morte,e'l do
lore di quella fecodo il giudieio de gli oc-

chi, e de'l fenfo,ò de la ragione,ma fecon-

do la parola di Dio.Dauid dice. La morte
d'e Santi è pretiofa dauanci à Dio. Et an-

cora. Beati fono i moresche muoiono ne'l

Signore. Così dice christo, Chi crede

in me,no gufìerà mai la morte. Per tanto

gittando fuori de'l tuo intelletto tutte le

cofe,che ti polTono fuiare da e h r i s t o,e

mettere in difperatione. Sta fermo con la

parola di Dio,pefa in quella, e riducedola

fpelTo à la memoria,piantala ne'l tuo intel

letto. Perche per la tattilità de la tua ragio

ne,tu non intenderai giamai,come fi poiTa

fare,che per la morte tu pafsi à la vita ve-

ra,come n'el rendere lo (pirico, tu ti parti

fuor di qua,come l'anima cua è guardaca,e

fi ripofa ne'l Signore,infìno à l' vltimo gioi-

rlo , e come ancora poiTa eifere , ch'el cuo

corpo putrefatto, confumato, e mangiata

L 4
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da vermi,rìfufcici ne l'vltimo giudicio, iti

nuoua,e bella forma. La ragione non può
comprender quefto,ma la fola fede. Eferci

tati adunque fpeflò ne la meditatione del
Simbolo de la fede, e non ci fìa particola,

che tu non la pefi , e confideri con dili-

genza.

Come bìfogna parlare à chi èpretto

a render lojpirito.

O Fratello iniEsv christo, com-
batti hora di buon combattimento*

difendi gagliardaméte il luogo tuo, Ficca
n'el profondo de'l tuo cuore le promette
di e h r i s t o tuo Redentore, Il qua! dice:

Io fon la refurrettjone,e la vita, Chi crede
• in me, non morrà giamai, C h r i s t o ha
prefo natura humana fogetta à molte de le

noftre infermità, e morendo in fu la cro-
ce è immolato fé lteffo in facrifìcio per i

noftri peccati, Effo perii iuofangue pretio
fohapurgattoi delitti di tutta la generatio
ne humana, Q^ue/tp christo non ti ab-
bandonerà mai, egli ha di te cura.Non c'è

ingiuriarne male alcqno,che ti pofla nuo-
ceremo} che e hr i s t o ti guarda, e difen

de. Il fondamento di Dip refla fermo ha-

uendo
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uendo quefto fegnacolo.C hristo dice:

Le pecore mie odono la voce mia, & io le

conofco,& effe mi feguono, & io do loro

vita eternale non periranno giamai. Il Pa-

dre mio , che me le ha date , è maggior di

tutti,e ninno non gliele può rapir de la ma
no fua,Io,&il mio Padre fiamo vnafol co

fa. Il peche fratello in Chrifto, raccoman-

da l'anima tua à Dio Padre , il qual ti ama
caramente,e grida con CHRisto tuo fra

tello pendente in crocerò Padre io raccom

mando ne le tue mani lo fpirito mio. Dio

Padre d'ogni mifericordia ti conduca avi

ta eternale ti guardi à la gloriofa refurret-

jione del giorno de'lgiudicio.Amen.

IL FINE DE LA MANIERA
DEL CONSOLAR
GL'INFERMI.



SERMONE
DI SAN CICILIO
CIPRIANO, Inti-

tolato DE LA IM«

MORT ALITA.

SVMMARIO DEL PRE-
SENTE SERMONE.

Quefto fermone ci cforta , à kfciar qucfta vifa , moflxando
che i giufti,c gl'ingiufti fcnza differenza fi muoiono . ma che
non bifogna però pcnfare,chc tale fia la morte dc'l buono, co-

me de'l rco.Perche il buono è chiamato à follazzo,e ripofo , &
il reo e rapito a pena, e dannazione.

v a n t v n Qjr e Fratelli tarif-

fimi ne i più di voi il péfiero fia

immobile,la fede ferma, e lo fpi

ritodiuoto,e che no vi mouiate

per quefto morire, anzi come in yna forte

rocca il rópano, e nTpezzinogl'impetiiofì

aflalti di quefìo mondo,fenza elTer guaita,

he vinta per tetatione , anzi più toilo pro-

uata,e fempre più purificata : nondimeno
perche io confiderò,che alcuni ò per infer

mità di cuore,ò per picciolezza di fede,ò

per
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per dolcezza dì quefta vita modana, ò per
debilezza di lefTo, ò che è piòver abufi , e
fuiaméti de la verità,non fono fermile co
ilanti,e non mo(trano,che la forza del lo-
ro cuore fia diuina,& inuincibile,però mi
pare,che la cofa non dourebbe efìer difsi-

mulata , ne talmente tenuta coperta , che
quanto la mediocrità de lo fpirito noftro
fi può {tendere con pieno vigore , conce-
pendo le parole de la lettione del Signor
JES v,ìà lafsitudine del cuor debile, e de-
licato non fìa abbatuta,& QpprelTa. Acciò
che colui , che ha già cominciato ad elTer'

huomo di e h r i s t o,fia riputato degno di
vn tal Signore.ImperòchecoiuijChe èfol

dato di Dio,debbe eonofcerfì per quello,

ch'egli è: ciò è effendo egli riceuuto, e mef
fo ne'Lcampo celefìe , ei non debbe opera-

re fé non cofe diuine. A fin che in noi per
le turbulentie,e tempeità del mondo,non
ci fìa alcun dubbio , ne timore

,
poi che il

nofìro Signore ha predetto : che tai cofe

auerrebbono,ammaeftràdoei,&infegnan-
doci co efortationi,e con voce, che preue
deua le cofe da venire , che guerre , fami,
terremoti, e pefti lenze fi fufeiteranno per
ciafeun paefe. Et acciò che noi non fofsi-

mo
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mo mofsi da la paura (ubica, e nuoua de le

cole nociue:ei ci ha molto auati fatti auei

tici,che le auerfità ne gli vlcimi tempi Ce-

ranno in maggior numero, e più frequeti,

E come veggiamo, che le cofe predette e

auengono:così poco di poi verrano le prc

mefTe,fecondo il dir de'l Signore,

Luc.2i. Quando voi vedrete, che tutte quefte co-

fe tiano fatte,dite,il regno di Dio è vicino,

Il regno di Dio,fratelli carifsimi,incomir

eia ad appreiTarii , la felice vita, e la gioia

de la fallite eterna , la letitia perpetua , h
pofTefsion del paradifo fé ne vegono,cosi

come il mondo vàpaffandorle cofecelelli

fubito fuccedono à le terrene , le grandi ì

le picciole,le eterne a le caduche. Che ca-

gione habbiamo noi adunque, di hauerne

paura,ne affanno alcuno?Chi è colui , che

tra quefti gran beni fìà dubbiofo, e mefto,

fenon chi è fenza fede, e fperanza ? Colui

debbe temer la morte , il quale non vuole

andare àcHRisToie colui no vuole an-

dare àcHRisT o,il quale non crede, che

egli incominci à regnare, e viuere inlieme
Abaci. Con lui. Perciò che egli è fcritto,ch'l giufto
Rcw.i. viueràper fede. Se tu fei giufto, e viui per

fede,fe tu credi veramente in Dio, perche

poi
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poi che efTendo afsicurato da la prometta

dei Signore,tu Tei coiichris t o,no ab-

bracci tu quello,perche tu fei chiamato da

prendendogli gratie de lo hauerti libera

todaidiauolo?Simeongia{to3
ilqualefuve

ramente giufto
,
perche con piena fede ei

camino fecondo la volontà di Dio, poi

che gli fu diuinamente riuelato, ch'ei non

morrebbe prima ch'ei vedette christo,

quado christo fanciuilino era nel te-

pìo co la madre fua,ci conobbe in fpirito,

che già e h r i s t o era nato,de'l quale gli

era fiato predetto:epoi che ei lo hebbe ve

duto,ei feppe che ei doueua tono morire.

Onde elTo tutto contento, Se allegro de la

vicina morte,prefe il fanciullo in mario,e

lodado Dio diffe.Lafcia hormai gir Signo

re il feruo tuo in pace
,
perche gli occhi

miei ha veduto il tuo falutare.La qual cofa

ti fa teftimoniaza,e fede,che alhora i ferui

di Dio hano pace,e ripofo fraco,e fìcuro,

quando,ettendo ritirati da i venti,e ugua-

gli di quefto mondo , fen' vanno al porto

de la Scurezza «terna : e poi che quella

morte è vccifa,e diftrutta,arriuano à la ini

mortalità, doue è la noftrapace ,
la noftra

tranquillitela noftra ferma,e perpetua fé-
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licita.Ma quefto mondo, che cofa è egli a!
tro, che vna guerra,che ci bifogna Tempre
hauer centra il diauolo ? ci bifogna com-
batter con rauaritia,la impudicicìa^'irajla
ambicione,i vidi carnali,e le voluttà mon
dane.A le quai cofe à gran pena che lo fpi
rito de l'huomo aliali co da ogni parce da i

trauagli del diauolo,pofla refiftere.Se egli
abbatte i'auaricia, la voluttà fì-leua in pie-
de. Se la voluttà va per terra, la ambition
fi fa innanzi. Se la ambinone non nuoce
Tira fi muoue,e l'orgoglio fi gonfia.
La inuidia rompe la còcordia, la affezio-
ne fìraccia la amicitia.Tu fei 'coftretto di
contradire à quello, che dice la legge diui
na,è di giurar quello che no è lecito. Tan
teperfecutioni foffre lo fpirito di cotinuo,
da tanti pericoli il cuore è oppref!o,e pur
tutti difideriamo di rimanere tra le arme
di Satana,doue più coito bifognerebbe af-
frecarfi di correre à e h r i s t o per il ve-
nir de la morteifi come ei ci ammaestraci
cendorln verità,in verità vi dico, che voi
piangerete^ il modo fi t'allegrerà,voi fa
rete mefìi , ma la meftitìa vofìra fi muterà
in allegrezza. Chi è adunque,che no fi deb
ba affrettare , di arriuare à la allegrezza?
* chi
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chi non debbe defiderare , di efTer fuor di

triftezzapMa quando ferà,cbe la noftra tri-

(tezza fi volga in letitia?il Signore in vn'al

tro luogo il dichiara,dicendo : Ancora di

nuouo io vi vedrò,& il cuor voftro fi ralle

grerà,e niuno n5 leueràda voi la allegrez-

za voftra. Adunque,poi che il veder chri
st o è lo allegrale che non ci può eflere

allegrezza fé non ne'l veder chri sto,
che cecità è quella de la mente noftra,che

follia è in noi,di amar le angofcie,pene, e

traviagli di quefto mondo pili tofto, che af

frettarci di arriuare à la felicitacene no ci

può mai elTer leuata? Ma quefto auiene fra

telli carifsimi,per dirTetto di fede. Imperò
che niuno non crede , che le promefTe di

Dio fi debbano ofTeruare, il quai è verace,

e la cui parola al credente è ferma, & eter

na. Se vn' huomo graue , e di auttorità ti

prometteiTe qualche cofa,tu gli darefti fe^

de,e nò dubbiterefti,di efTere ingannato da
lui,conofcendolo leale,emantenicorde le

fue promeife. E Dio ti parla, e tu difleale

dubiti conpenfiero incredulo?Dio tipro-

mette dopo la tua partita da quefto mon-
do, vita eterna,e tu ne dubiti?Quefto è vn
non conofcerDioin parte alcuna

>
vno of-

fender
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risto Signor de*

non hauer fede ne la habicationde la fede.

fender christo Signor d'e credéti, vn

j

fé ben tu fei del numero de la Chiefa.

Christo maeftrode la nofìrafalute, &
VtilicàjCi moftra,come ci èvtile,lo vfcirdi

quello fecolo.il qual,vedendo i fuoidifce

poli mefti,percheegli haueua detto,di vo-

lerfìpartir di quefto mondo,ei diffe. Se voi

me amafte,vi rallegrerete fenza dubbio di

quello,che io vò al Padre mio. Infegnan-

doci,che quando i noftri cari fé partono di

quello modo , noi debbiamo più tofìo ha-

uerne allegrezza,chedolore.De laqual co

fa il beato Apoftolo Paulo cosi fcriue. La

vitaàmeè Chrifto, eia morte guadagno.

Hauendo elfo per vn gran guadagno^il no
effer tenuto da i legami di quefto fecolo,e

non efTer foggetto ad alcun peccato : anzi

effendo vfcito d'ogni arlanno
3
e liberato da

la velenofa bocca di Satana , & andando,

chiamato da e h r i s t o,à la falute eterna.

Ma alcuni fi turbano di quefto, che egual-

mete così i noftrijCOme i pagani fono fot-

topofti a le infirmiti. Come fé il Chriftiano

credefle,per efTere eflente da 1 male , e per

hauer le felicità di quefto fecolo,eche do-

po lo hauer qui fofferto ogni auerfità , ei

non
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non futfe riferuato per la lecitia da venire.

Alcuni fi merauigliano di quefto,che il mo
rire ci è à noi comune con gli altri. E qual

cofa è in quefto mondo,de la quale nò par-

tecipi ogn'vno ,
per lino che fecòdo la leg-

ge de'l noftro nafcimento primiero,quefta

carne ci refta anchor comune?Tutto il tem

po,che noifiamo in quefto mòdo,per equa

licàdi carne iìamo congiunti co tutto il gè

nere humano:madi fpiritofiamo feparati.

E però fin che quefta corrottione fi fia ve-

ftita la incorrottione , e quefta mortalità

habbia prefo la immortalità, e che lo fpiri-

to ci habbia codottoà Dio Padre,tutte le

incommodità de la carne ci fono commu-

ni con tutto il genere humano. Si come fi

vede,che auiene,quando per vn forino fte-

rile la terra è refa inutile,niuno non è efen

te da la fame:e quando vna città è prefada

gl'inimici, tutti infieme fono fatti prigio-

nie quando ftà molto fenza piouere, tutti

fono partecipi de la fiecità:e quando il na-

uilio fi rompe , tutti fono in vn medefìmo

pericolo. E così il mal de gli occhi , la fe-

bre, e l'infermità di tutti i membri ci è co-

mune con tutti gli altri huomini , infìno à

tanto che in quefto mondo quefta carne e

M
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portata commune. Medefìmamente,fe per

qualche legge , e conditione il Chriftiano

ha creduto , fa bifogno , ch'ei fappia, che

gli conuiene più che à gli altri trauagliare

in quefto mondo, e più combattere contra

gli afTalti di Satana. E di ciò ci ammoni-

%ccl z
i~ce la fcrittura dicendo. Figliuoio,quando

tu vieni a'1 feruitio di Dio, ita ne la giufti-

tia,e ne'l timore, e apparecchia l'anima

tua à la tentatione. E di nuouo. Sopporta

il dolore con timore, e babbi patientia con
humiità : perche co'l fuoco fi proua l'oro,

IoÌI d'argento» Così Iob dopo la perdita de
faoibeni, la morte d'e fuoi figliuoli, efTen-

do afflitto da tante piaghe, e vermi, ei non
fu vinto, maprouato : & elfo in tutti i fuoi

afTalti , e dolori , moftrando la pacientia

del cuore donato a Dio , ei dilTe. Io fono

vfcit#ignudo del ventre de la madre mia,

e nudo me ne andrò fotterra: il Sis;nore

me l'ha date , e'1 Signor me l'ha tolte: co-

me è piacciuto a'1 Signore, così è fiato : ila

benedetto il nome del Signore. E quando
la moglie fua gli diiTe,che per la vehemen-
tia del dolore , con voce di pianto , e di

fdegno , ei dice qualche cofa contra Dio,

Ubi e**° rifonde. Tu hai parlato come vna

femina
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femina pazza. Perche fé noi riabbiamo ri-

ceuuto de i beni da la man di Dio, perche

non patiamo noi ancora i mali? Per tutte

le cofe, che fono auenute à Iob, ei non ha

mai peccato ne la prefentia de'l Signore.

Imperò che il Signore rede teftimonio di

lui,dicendo.Còfidera il feruo mio Iobrnon

c'è in terra alcuno fimile à lui , che fenza

mormorare ha il timor di Dio. Parimente

Tobia, dopo le Tue opere magnifiche, do- Toò ' ì

pò molte gloriofe lodi de la mifericordia

di Dio,ei diuenne cieco,temendo,e lodan

do Dio ne le fue auerfitàre per quefto acci-

dente venuto in fui corpo Tuo , ei crebbe

ne le lodile la moglie (ha il rimproueraua,

dicendo. Doue fono le tue giurane ? non

t'accorgi tu di quel , che tu (offri ? Ma efTo

coftate,e fermo nel timor di Dio,& arma-

to di fede,per foftenere ogni pafsione,non

fi lafciò vincere da la vana tentatione de

la moglie. Onde per quefta maggior pa-

cientia , ei fu maggiormente grato à Dio.

E dipoi gli è lodato da Raffael , dicendo

egli è cofa honoreuole il confettar le ope-

re di Dio:perche quando tu pregarli, e Sa-

ra tua bella figliuola,io prefentai la memo-
ria de la voftra oratione ne la prefenza de

M z
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la chiarezza di Dio:e quando con fempli-

cità tu fepelifti i morti,tu non fofU lento à

leuarci,e lafciare il tuo defìnare,e te ne an-

darti à fepellire il morto, & io fon manda-
to per prouarti. E di nuouo Dio mi ha ma-
dato per guarir te , e la tua bella figliuola

Sara-perche io fon Raffaello, vno d'e fette

fanti Angeliche ftiamo,e còuerfìamo aua

ti la chiarezza di Dio. Sempre i giufti han-

no hauuto cotal patientia , Se han tenuto

quella dottrina de lo Apoftolo., che tocca

la legge del Signore,di no mormorar pun-

to ne le auerfìtà,anzi riceuer coftantemen-

te,e con patientia tutto quello,che ci auie-

ne in quefto modo. Per difetto di quefto il

popolo Hebreo fempre ofrendeua, in qua-

to che fpeflò mormoraua contra di Dio.

lì come n'e Numeri il Signor teftimonia,

dicendo. Cefsi la lor mormoratione còtra

di me, e non morrano. Non bifogna mor-
morar ne le aueriìtà fratelli , ma valente-

mente^ con molta patiétia fopportar ciò,

Salmo so cne c * auiene:perche egli è fcritto.Lo fpiri

to afflitto è il iacrificio,che piace à Dio, tu
non ifprezzerai vn cuor contrito,&humi-

ei{ ' %
liato. Così nel Deuteronomio lo Spirito

fanto per Moife ci ammonifee dicendo, il

Signor
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Signor Dio tuo ti affligerà, e ti madera fa-

me^ il conofcerà per il tuo cuore, fé tu hai

ben guardati i Tuoi comandamenti,o non.

e di nuouo. Il Signor Dio noftro ne prò- Vetit , l$

uà, per ueder fé voi lo amate con tutto il

cuor voftro,e con tutta l'anima voftra.Co-

sì Abraamo è piaciuto à Dio , ilquale per
E^

compiacergli,non dubitò di perdere il Tuo

figliuolo,ne di connetter lo homicidio.Tu
che per la legge,e códitione di quefta mor-
talità non puoi perdere il tuo figliuolo,che

farefli,fe ti fuffe comandato di ammazzar-
lo?Il timor di Dio, e la fede ti debbon ren-

der pronto, & apparecchiato à tutte le co-

fe. Se tu perdi i tuoi beni,fe tu Tei ofrefo n'e

propri membri, e fpeflb, e molto da acer-

be malattie , fé da trifta morte fei tolto ò

tu,ò la moglie,ò figliuoli,© amici cari,niu-

nadi quefte cofe no ti debbe effere in of-

fefa, ne debbono romperete debilitare la

fede de'l Chriftianoàlqual debbe ne la bat

taglia moitrar la fortezza , e la virtù fua.

Perche la tìdanza,e la fperanza de i beni da

venire fa fprezzare tutte le noie d'e mali

prefenti. Se non ce battaglia , non ci può

efTer vettoria. E quado à la battaglia fegue

la vettoria.al vettoriofo è donata la coro-»

M ^
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naie così il buon patrone,egouernatordel

nauilio è conofciuto ne la fortuna,& il ibi

dato ne la battaglia:ma egli è gran follia à

vantarli, doue non ce pericolo alcuno. La
battaglia ne le auerfìtà è buona proua de la

verità. L'arbore,che ha buone radici,non fi

muoue per il forriar d'e ventile la naue for-

te^ ben congiunta,non fi rompe per il tra

uaglio,e mouimento de le onde : e quando
l'huomo ventila le biade,il granello forte,

e robufto non cura del vento : mala pa-

glia leggiere ,& inutile è portata via da

ogni fiato. L'apoftolo Paulo,dopo iperico

li delmare,dopoi flagelli,dopo molti tor-

menti de la carne,ei no dice,di effer vefTa-

to,e tormentato ne le auerfìtà, ma corret-

to : acciò che quanto più egli era afflitto,

tanto più veramete eifoiTeprouato,edice.

Mi è Irato dato vno ftimolo de la carne,ii

m elio di Satana, che mi dia de le ceffate, ii

fin che troppo non mi inalzi. Il perche io

ho tre volte pregato il Signore , acciò che

fipartifTe da me, &elTomidiiTe : ti balta la

grati a mia : perciò che la virtù fi fa perfet-

ta ne la infermità. Quando adunque qual-

che infermità, o dano ci auiene, allhora la

noftra virtù fi fa perfetta,allhora ella refifte

àia



SAN CIPRIANO.

à la temanone , la fede è coronataci come^
è fcritto: La fornace prona i vafi del baca-

lare , è la tentation de le tribolationi gli

huomini giudi. Q^uefta adunque è la difte-

rentia, che è tra noi,e quelli , che non co-

nofcono Dio, che efsi ne le auerfità fi git-

tano via,e mormorano, ma noi non fiamo

mofsi da la verità , da la fede , e da la vir-

tù , anzi ne dolori fiamo corroborati , fé

qualche volta per il nufìb del ventre man-

cano tutte le forze de'l corpo , fé il fuoco

fin ne le midolle conceputo , rode la gola,

rifcalda,& abbrufcia tutto il corpo,fe le in-

teriora fono conquaffate per il molto vo-

mito, fé gli ochi s'infiammano per la for-

za del fangue , fé le gambe, o altro mem-

bro è tagliato via , acciò che non guattì il

rimanente con la fua corrottione ,
fé per

pericoli,^ accidenti auenuti ai corpo, per

graui languori,i piedi,e le gambe fono de-

bilitate, vn'occhio perdutola vifìa acceca-

ta , tutte quefte cofe ci attengono folo per

maggior dimoftration de la noftra fede.

Qua! grandezza d'animo è à combatter

virilmente con vn cuore inuincibile, con-

tra tanti affai ti, e pencoli, e morte? E che

gran gloria è ' à ftar fempre in piede tra le
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remine del genere humano , e non gir per
terra con quelli che non hanno fperanza
n'el Signore ?I1 perche ci bifogna maggior
mente render gratie , & abbracciare il do-
no^ la felicità del tempo,in tanto che noi
allhora fermamente auàziamo,e dichiaria

mo la nofìra fede^ e fofferendo ogni traua-

glio ce ne andiamo à e h r i s t o per la via
itretta:e quefto è che noi riceuiamo da lui,

giudicando il lodar de la vita, e de la fede.

Ma che colui tema il morire,il quai fi ren-
de indegno de la croce,e pafsion di chm
s t o,che colui temailmorire,ilquale non
efTendo rinato, è fatto feruo de la geenna,
che colui tema il morire, ilquale da quefta
morte paflerà à morte feconda, e che fera

tormentato da la fiamma eterna , dopo il

fuo partir da quefto fecolo,coftui ha cagio
di temere. Colui ancora ha paura del mo-
rire,ilqnale a ftar qui lungamente, no gua-
dagna altro , fé non che'l fuo tormento è

quello tempo di più,differito. Molti d'e no
fìri muoiono in quefta mortalità, cioè mol
ti d'e noltri fono liberati da quefto modo:
fi come quefte mortalità è vna pefte à Giù
dei,ài Gentilità gli auerfarii di e h Pv i-

s t o,cosi à i ferui di Dio ella è vnaparti^

ta
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ta & vn paflagio faluberrimo,e fé voi vede

te,che i giufti moiono , come gl'ingiufti,

fenza alcuna differenza de '1 genere huma-
no,non bifogna perocché voi pennate, che

la morte d'e rei fìaà punto , come quella

d'e buoni. Imperò che i buoni fono chia-

mati à ripofo,e folazzo,& i rei fono rapi-

ti à pene, &àfupplici. E fubito dopo la

morte à i buoni è dato ficurezza,e difefa,

&àirei tormento:manoi Marno ingrati, e

fconofcenti de i benefica diuini à noi do-
nati. Ecco le vergini con lalorgloria,fìpar

tono da quefto mondo,fecure, & in pace,

fenza timor de le minaccie, corrottioni,e

dishonefìà de l' Antichrifto. I faciulli fchif

fano il pericolo de la età inchinata a la vo
luttà,e arriuano felicemente a lo flato de

la continéza,& innocenzalLa matrona de

licata non teme più i tormentile le perfe-

cutioni,ne le mani,e i tormenti dèi boia,

eifendo vfeita di tai pericoli per il mezzo
de la morte. Per il timor de la morte i tepi

di fono rifcaldati,i difìoluti fono riflretti,

i pigr^efonnacchiofì fono rifuegliati
,
gli

fuitati fono ridotti in fu la via,i Gentili fo

no menati ala fede
5
il popolo anziano d'e fé

deli è chiamato àripofo vno effercito fre

M 5
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fco,copiofo,e potente è ammafTato per co

battere fenza timor de morte,quàdo fi da-

rà à l'arma:il quale verrà à guerra a'1 tem-

po de la mortalità. Óltre à ciò,Fratelli ca-

rirsimi come e pertinente^ neceiTario,che

quefta pefte,che ci pare tanto horribile , e

faiuatica
,
proni la giufiitia di ciafcuno,

eltaminando i penfieri di tutto il genere

humano.Nò è egli bifogno,che per rifpet-

to di eiTa,i fani feruano gli ammalati , che

i parenti fi amino interna, che i Patroni

riabbiano copafsione d'e loro feruitori in-

fermi,che i medici non abbandonino i la-

guidi,eiTendo da loro richieiti,che i crude

li ammorzino la lor violenza? E che gl'in-

gannatori,ei rapaci per il timor de la mor

te eftinguano l'ardore infatiabile de la lo-

ro auaritia,che i fuperbi fi humiliano,e pie

ghino il collo,che i ribaldi lafcino le lor

maluagità?è che i ricchi che Tono fenza he

redi diano qualche cofa almeno à i loro

amici poueri, e difperfi. Et ancor che que-

fta mortalità non portafTe altro frutto,che

quefto,ella fa nondimeno vn gran feruitio

al Chriftiano
,
perche allora noi comin-

ciamo à defiderar di buon cuore il marti-

rio
,
quando impariamo à non temer la

morte.
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morte. Tutti quefti tormenti ci fono per

vn effercitio, e non per morte : i quali dan
no à lo Spirito la gloria de la fortezza, e co

ftanza.e quando noi fprezziamo la morte,

efsi ci apparecchiano la corona , ma forfè

chequalch'vn dirà.Qjiefta mortalità adun
que mi difpiace à me

,
per quella cagio-

ne,che io mi ero preparato à confefTare il

nome di e h r i s t o,& abbandonalo de'l

tutto la mia volontà con ogni virtù ero di

fpofio àfofferir pafsione,& eiTendo preue-

nuto da la morte,vengo ad elTer priuo del

mio martirio . Io ti rifpondo prima, che'l

martirio non è ne le tue mani,ma in quel

lo, che Dio ti fa degno : però tu non puoi

dire , di auer perduto quello , che tu non
fai fé fei degno di receuere.Et oltre à ciò,

Dio,cheè diligente inquifìtor d'e cuori,

contemplando, e conofeendo le cofe fecre

te , ti loda, & approba, e vedendo in te la

virtù prefente,ti darà guiderdon di virtù.

Cain non haueua srià ancora vcciCo fuo fra

tello:quando egli offerì il fuo dono, e non
dimeno Dio preuedendo , molto auanti

condannò il fratricidio,£ià ne'lcuordi lui

conceputo, perciò fi come il mal penfiero

in Cain fu preueduto da Dio,così i ferui-

di
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di Dio,n'e qualigiàèpropofto,di confef-

far Dio,& accettare il martirio, & i quali

hanno il cuore da Dio difpofto a'1 bene,

fono dalgiudicio di Dio coronati . Altra

cofa è, che manchi il martirio a'1 cuore, &
altra il cuore a'1 martirio.Come Dio ti tro

ua,quando ti chiama, così ei ti giudica: e

così eiteftimonia,dicendo. Tutte le Chie

fé conofeeranno , che io fon lo fcruttator

d'e cuori, e de le reni. Dio nò domanda il

tuo fangue,ma la fede tua. Abraamo,IfaaCj

Iacob non furono mai vccifi,e pur per la

lor fede hanno hauuto il primo luogo tra

Patriarchi^ quali è affomigliato ogni huo

mo fedele,giufto,e laudabile.Noi debbia-

mo da noi penfare,che no riabbiamo à far

la noftravolontà,ma quella di Dio : fi co-

me efTo ci ha infegnato à pregar ogni gior

no. Egli è adunque vna cofafirana , e per-

uerfa,nonvbidirfubito a'1 comandamen-

to de la volontà di Dio,quando ci chiama

à vfeir di quefto mondo,poi che noi doma
diamo,che la fua volontà fia fatta , Ma noi

le cotrafacciamo cpme ferui malualgitnoi

fìamo menati auanti il noftro Signore con

pianto,e triftezza
,
perche vfeiamo di qua

tirati da la necefsità,non vbidienti à la vo

lontà,
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lontà, & ancora vogliamo efTcre honorati

per le celefti laudi di colui, a*l quale noi ve

gniamo per forza, &ànoftro difpetto > A
che adunque domandiam noi,che'l Regno
de cieli auenga,fe ci pigliamo piacere di

quefta terrena prigionia?A che domadiam
noi con continue preghiere , che il dì del

Regno s'affretti, fé noi habbiamo maggior
voglia,e defiderio,di feruir qui al diauolo,

che di regnar co chri st o?Noi temiamo
il patire, noi non vogliamo vfcire , che ci

auerrà?A che ci togliam noi affanno de le

perfecutioni,poi che (ìamo certi de la no-

ftre vocatione?A che non riguardiam noi

più torto à l'auenire,che confentire ài de

fìderii di quefto fecolo?Io ho hauuto tai ri

uelationi da Dio,ancor che io fia infirmo,

che io ho affermato , e predicato publica-

méte,che noi nò debbiamo attriltarci per

la morte d'ei nofìri fratelli,chiamati dal Si

gnore:perche io fo bene,che non fono per

duti , ma fono andati auanti , facendo la

via à quelli, che partono, e debbiamo de

fiderare di far lor compagnia, e non pian-

gerli, fi come fa di quelli , che vanno per

mare,oin viaggio:eche non ci debbiamo
per niente veflir di nero

?
efTendofi efsi la

su
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su veftiti di biancore che non bifogna da-

re occafìone à i Gentili di riprenderci con

ragione di quello,che noi pianghiamo co-

me morti, e perduti quelli,che noidiciamo

viuer con Dio,còtrauenendo con la téfli-

monianzadel noftro cuore à la fede ,
la

quale con parole confefsiamo di hauere.

Noi iìamo preuaricatoride la nofìra fpera

za, e fede,e tutto ciò,che diciamo,par fìn-

to,e falfo.Non gioita punto , à moftrar vir

tu con parole,e con fatti diftrugger la veri

tà. Oltre àaciò fan Paulo Apoftolo ripre-

de,&accufa quelli: che fi tormentano per

la morte d'e lor pareti,o amici,e dice, Noi

vogliamo fratelli,che voi fappiatedi quel-

li che dormono , acciò che non vi contri-

lliate, come quelli, che non hanno fperan

za.Perchefe noi crediamo , che i e s v è

morto,e rifufcitato,così Dio condurrà fe-

co quelli , che hauran dormito in i e s v

christo.E dice,che quelli lì attriftano,

che non hanno fperanza. Ma noi che viuia

mo con ifperanza, e crediamo in Dio , e

che christ o ha fofferto per noi,& è ri

fufcitato,noi fiamo ficuri,ftando in e hr i

s t o,& in lui,e per lui rifufeitado. Perche

non vogliamo adunque vfcirdi qua?o per

che
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chepìagniam noi quelli,che ne fono vfciti

poi che'l Signor dice, lo fon la refurrettio

ne:chi crede in rne,fe bene ei muore, ei vi

uerà:& ogn'vno, che viue, e crede in me,
non morrà in eterno. Poi che morendo
dunque noi pafsiamo à la immortalità, chi
non fi affretterà, per gire à cofe migliori?

Chi non desidererà, di elTer riformato à la

fomiglianzadi chk is t o?poiche l'Apo r'ty-J

ftolodice. La nofìra conuerfatione e n'e

cieli,onde noi afpéttiamo il nofìro Signor
iesvchristo:ì1 quale trasformerà il

corpo di quefìa humilità,per farlo confor

me a'1 fuo corpo gloriofo. E ciò elio mede
fimo promette,pregandoTuo Padre , e di-

cendo. Padre io voglio, che quelli , che tu Gh.x7
mi hai dato fieno meco,doue io mi fono,à

fin che veggano la gloria che tu mi defU
auanti che'l mondo foffe fatto.Non ci at-

trilliamo tanto adunque per la morte d'è

fedeli: ma attenedoci à la promelTadel Si-

gnore,rallegranci de la lor trasformatio-

ne.Così fi troua,che Enoch è {tato trasla-

tato,perche così è piaciuto à Dio, e lo Spi

rito fanto ci infegna per Salomone , che i Sty-4

feruidi Dio fon cauati tanto più tofìo di

<juefk> mondo,acciò che de l'impaccio de

le cofe
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le cofe mondane non fieno contaminati.

Parimente lo fpirito diuoto , e dedicato à

S4U Dio, s'affrettane Salmi di andare a'1 Si*

gnore,fì come è fcritto.Quanto fono ama

bili le tue habitationi ò Dio d'ogni poflan

za
3
l'anima mia derìderà di gire à le ftanze

del Signore.Colui che fi dilettera de'l mo-

do,non defiderà fé non di itar qui lunga-

mente:ma afcoltiamo fanGiouanni,U qual

ne lafua epiftola grida, che noi fchiftìamo

i defideriide la carne
3
dicendo.Non amate

il mondo, ne le cofe che fono in elfo. Se

alcuno ama il mondo,Ia carità del Padre

non è in lui,&c. Adunque per concludere,

fratelli earifsimi,con faldo penfiero, con

ferma fede,con robufta pofTanza,ftiamo ap

parecchiati,à feguir la volontà di Dio:e la

fciando la paura de la morte,penfiamo à le

immortalità,chela fegue, Moftrianci cre-

denti^ fedeli,e non prendiamo tanto do-

lore de la morte d'e noftri amici. E quado

il!giorno de la nofìra propria vocatione fa

rà venuto, andiancene a'el Signore ,
fenza

dubitar di niente,e volontieri in compa-

gnia de gli Apoftoli, d'ei Profeti , e d'e

martiri.
Oratione



ORATIONE A DIO
DA' DIRSI APPRESSO

l'a MMALATO MEN-
TII SI VISITA.

nnipotent E,fempiter*-

no y e clementifsimo Iddio.

Fra molte,e diuerfe difcipli-

ne, e caftighi, co quali inulti

__
_noi à te, lei folito raffrenare

la noftra sfrenata carne con varie malat-

tie, togliendole per via de i morbi perico-

loni la Tua troppo fecurtà:& arroganza : fa-

cendoci accorti e de la noftra pattata mal-

uagia vita, & del fine di quella, & infieme

ancora de la morte,che tanto vicina ci fo-

praftà,& ciò co'l mezzo de i tormenti,che

fon quafi nuncii , e precurfori di quella,

come de l" eftremo giorno del tuo giudicio,

& de la futura vita eterna, la quale eterna-

mente durerà per gloria , e felicità de i

buoni , de per vituperio , & dannatione de

maluagi. Delle quai cofe la carne , lafciata

in poteftàdifemedefima, non fi ricorda

punto.Ma già noi ritrouiamoin fallo que-

fto huomo afflitto.e.come cofa immobile,

N
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diftefo nel letto per la continua infermi-

tà
,
patifce lafeueritàdel tuo flagello , ap-

prendo del quale fi commoue , & rifueglia il

fenfo de peccati , Se gli va volando per di-

nanzi gli occhi l'imagine de la morte. Per-

ciò noi mefehini
,
quali, per eiTere così la

condition de la natura noitra , afpettiamo

la medefima hòra di cotale auerfità , ti pre-

ghiamo,con credanza indubita d'ottenere,

infieme con efTo lui , che tu non vogli per

amor del tuo figliuol iesvchristo
noltro Signore , ilquale ha pagato il fio

fui legno de la croce, non pur per quefto

infermo,ma etiandio per tutti noi altri,che

tu non vogli giudicarlo per via di diritta

ragione fecondo i fuoi meriti : ma più to-

fto,per tua vera liberalità,come à tuo elet-

to, e con la tua morte ricomprato, gli do-

narai la gratia tua , e la fortezza nell'ani-

mo fuo,con laquale ei porla benignamen-

te riceuere, e patientemente fopportare

quefta difeipiina , e vifitation paterna : ac-

ciò con vbidienza perfetta volontariamen

te, e fenza repugnar punto fi rimetta del

tutto ne labeniuoglicnza di chi'l percuo-

te. Donagli aiuto in tutte le fue auerfità, e

fìi tu la fua diffefa, il fuo riparo, e'1 fuo feu-

do
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do conerà il fopraftance pericolo, nel qua-

le hora inuolto lì ritroua mafsimamencé

felaconfcientiafcopriràgli incerni pecca-

ti del cuore , i quali laccufaranno appref-

{o di ce-airKoraponi allonconrro igrauif-

fimi tormenti, e'1 volontario facrincio di

christo tuo vnicorìgliuolotil quale ha

fofien ito le noitre infermità, & ha patito,

e pagato la pena ;
che à noi conueniua

s
e

tocca la : efiendofi facto quali peccatore

per noi , mentre per i noftri peccaci ha pa-

tito la morte : la quale ha lanata col Tuo

preciofo fangue,& il qual rifufcitando da i

mortici è fatto noftra giuftitia, e perfetto,

e compiuto Redentore. Senta hora per te-

de l'effetto, e* 1 valore di quefti beneiki.Fac

eia hora , che è fi opprelTo , & aggradato

dal pefo di quefta anguftia , ifperientia del

tuo aiuto, e foccoriò.Gufd hora in quefto

picciolo fractodi empo alcun frutto de

tuoi doni.Fa che egli hora di cerco(det:de-

rando egli cotanto.) ri cena con vera fede,

•in follazzo,aiuto,e difrfa contra i tumulti

de la confcientia,che grauamente laccu-

fa , & contra Vaftutie , e faìfità del fallo , &
attuto Demonio : fa dico, che egli riceua

con vera fede vn cotanco theforo di felici-

N 2,
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tà.E che quefta fede gli fia armatura , con
laquale penetri , e pafsi oltre per la morte

a la vita : de la quale hauendo egli prefo il

dominio, fé la goda eternamente. Racco-
mandiantelo dunque del tutto o Padre ce-

lefte. Conciofia che egli è ammalato, tu il

guarirai,egli è debile,tu'l fortirìcherai,gia-

ce dirtelo, tu'l ridrizzarai in piedi : egli co-

nofce la Tua lordura , e le Tue macchie, tu'l

lauerai,è ferito, tu'l medicherai, è tutto ri-

pieno di paura, e fpauento, e tu gli rende-

rai l'animo, e l'ardire. Et perche tu conofci

il tutto, & à tua voglia puoi dare, e torre,

fatialo
,
perciò che egli fi muor di fame , e

di fete. Abbraccialo
,
perche di diritto ri-

fugge à te : e fallo coftante in potere effe-

guir i tuoi comendamenti.In fomma,per-

donagli tutte quelle cofe, con le quali egli

ha incitato, e commoilò eontra di fé la tua

fèuera, egtufìaira. Concedigli con teco

nella tua gloria per morte la vita : e fé ti

par che egli pofTa farti feruigio in quefta

mortalità , e fecolo tranfìtorio, e vano nel

piantar de la tua vigna, e fé con maggiore

accuratezza è per conformarli allo erTem-

pio,e fembianza di e h r i s t o, lafciaue-

lo,ma aumentato^ arricchito di doni più

ampli.
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ampli. Pure facciati del tutto la volontà

tua,la qual non può eflere giamai altro che
bonifsima.Tutte quefte cofe piacciati con
cedere ò Signore & à noi, Se à quefto huo-
mo per Tua graue infermità diftefo nel let-

to , e ciò folamente per amor di i e s v
chmsto tuo figliuolo,e Signor nofìro,

ilquaie folo è noftro Redétore,& aiuto : &
ilquale in follazo,& eflempio de peccatori

menò feco in Paradifo il Ladrone , ilquale

ad vn tempo con eflb lui pendeua fu'l le-

gno de la croce : de ilqual viue,e regna con
teco vero Dio,vnitamente infìeme con io

Spirito fanto ne i fecoli de i fecoli.Amen,
* 5
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C H K I S T O, Q_V A N D O

l'a m malato e g r. a-

Va;.ìEnte. qvì aisio.

IGNOR IESVCHR.ISTO
vnica

ì
e fola ialine di colo-

ro,che viuono, & eterna vi-

ta di quei, che muoiono : io

mi rimetto , fottopongo , e

do del cucco à tua fantifsima voluntà,tan-

to s'egli non ti fpiace , che quèfìa piccio-

la anima mia habiti ne la magione di que-

llo picciol corpo
,
quanto s'egli ti piace,

che ella fi parta da quefto fecolo pieno

di trauagli, e miferie. EfTendo io certo,

che quello,che è raccomandato, e rimelTo

ne la tua mifericordia , non può in modo
alcuno perire giamai. Io di buona voglia

deporrò il pefo di quella fragile , e mifera

fpoglia carnaleie ciò per la fperanza indu-

bitara,ch'io ho de la refurrettione : la qual

me la renderà molto più felice , e bella.

Pregoti dunque , ò Signore che tu con la

tua grafia corroborile doni forza maggio-

re àquefìa debile anima mia conerà tutte

le
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le tentationi del mondo,e difendimi con-

erà tutti gli infiliti , & afTalti del maluagio,

& attuto SatanaiTo con lo feudo de la tua

mifericordia, con la quale già rendevi in-

uitti i tuoi martiri contra gli horrendi tòr

menti , e crudelifsime mòrti. Veggo bene

io quanto poco valore , e forza da poter-

mi difendere è in me , il veggo bene : ma
tutta la mia confidanza ho pofìa ne la tua

ineffabile bontà. In me non è niun meri-

to, niuna opera buona , la qualeiopófsi

apportare, & allegare auàti al giudicio tuo,

ma ( ahimè mefehino ) di demeriti,& d'o-

pere maluagie mi veggo tutto circonda-

to^ ripieno:nondimeno mi confido per la

tua giuftitia, ch'io farò annomerato nel nu

mero de i giufti. Non nafcefti tu per mei*

non hauefli per me fete?per me non haue-

iti fame? Tu per me venirti ad ammaeftra-

re , & infegnare
,
per me facefti oratione,

per me digiunarti, per me facerti tante

buone operationi in quefta vita
,
per me

hai patito tante cofe acerbe,&attroci, per

me ti piacque dare nelle mani de la mor-

te la tua preciofifsima , e fantifsima anima

fu'l legno de la croce. Sieno à me hora di

giouamento cagione quelle tante cofe,che

N 4
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di tua propria volontà , e bontà ci hai do-
nate.Lauinfi le macchie de miei delitti, Se

errori col tuo purifsimo fangue. Coprali,

& occultili da la tua giuftitia l'ingiufiitia

mia. Fa che i tuoi meriti raccomandino i

miei demeriti alfupremo,&altifsimo giù
dice. Radoppifì la tuagratia , adoppian-
doli il male , acciò la mia fede non infer-
mi^ vacille,acciò non eaggia, ò inciampi
la mia fperanza , acciò la carità non fi raf-

freddi,& acciò l'infermità,ò poca fermez-
za humana non fia vinta , & abbattuta dal
terror de la morte:ma pofeia che da quefta
faràfpento il lume de gli occhi del corpo,
nondimeno quei de la mente non fi riuol-

gano altroue , che à te : & efTendogli flato

tolto l'ufo de lafauella,il cuorperò no cef-

fi di ricorrere continuamente con le fue
voci à te,dicedo. Signore io raceomado lo

fpirito mio ne le tue mani,i cui honori,e la

cui gloria fia fenza fine Amen.
SERMONE
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GIOVAN CRISOSTOMO, ìiqualeci

efortaàpacien%a>e tratta de la conftmattone del fecob*

dt
%

l
fecondo attenimento diiSSV CHKlSTO>dela gioia

eterna de giusti,de lapena, e dannatane derei,e d!altre cw

[e necefiltri e ad ogni Qhriiiiano,per benviuere>e ben morire.

Ccellente cofaè la via

d'e giufti.Ma in che riluce el-

la, in che fi dimoftra, Te non

ne la pacientia?Ama aduque

«.=- -~-~ — ^a Pacientia , come madre di

fortezza.Che così ci ammonifeeil Salmo

dicendo.

Afpetta il Signore, e guarda lavia fua.E fan

Paulo per indurti à quefta virtù , dice,

L'afflinone genera pacientia . In quefta fé

tu ti efferciti,tu trouerai il fonte d'ogni be

ne,che è la fperanza.Ne la quale tu no Ce-

rai cofufo.Sii aduq-, foggetto a'1 Signore,e

pregalo, che di qua tu trouerai vn bene da

non ifprezzare,il quale ti leuerà i defideri

dal cuor tuo.Quale è maggior felicitarne

hauer l'orecchio d'vn tal Re a'1 tuo com-

mandaméto?Chi è,che non defideri di ha-

uer l'entrata al fuo giudice, per hauere au-

dientia,e fauore? Tu dei operare la virtù.

Ch r i t s o ti ha prefo,e pagato, per lauo

rare ne iafua vigna. Mentre tu hai tempo
N <
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adoprarti al ben fare. Odi quello, che dice

fan Paulo.Quello,che l'huomo haurà femi

nato,ei ricoglierà. Semina in ifpirito
,
pei

ricoglier la vita eterna. Perchi chi femin;

incarne,ricoglie corrotione. Odi vn' altra

efortacione. Semina giuftitia^c tu ricoglie

rai i frutti de lagiuftkia.Non t'increfca la

fatica,quando hai da mietere , e da vinde-

miare.Doue c'è la gioitra,e la lotta, c'è an-

che il palio. Doue c'è la bataglia,c'è l'hono

re:ela ricópenfa.Doue fi combatte, c'è la

corona.Confidera quefte cofe,& arma ti di

pacientia. Queita voce, che s'indirizza à

tutti i fanti:fuoni sépre ne le tue orecchie,

portati virilmete,& habbi buon'animo, &
afpetta il Signore. Fa le tue facende,lauora

il tuo campo. Il noftro campo è la vita pre-

fente.Pigliaituoiocchiali,ciòèilnuouoe

vecchio Teitaméto.Circóda il tuo campo
di buone (ìepi,ciò è di dottrina, di oratio-

ne,edi digiuno. Se tu hai queftefiepi d'in-

torno, la befìia non ci potrà entrare, ciò è

il diauolò, coltiua l'anima tua , come vna
buona vigna.E come i birri batton le ma-
ni,gridano,e fan romore,per difcacciar gli

afiafsiniicosì tu grida con preghiere,e Sal-

mi, e tu fcaccierai la maluagia beflia , e la

volpe,ciò è il diauolo,come dice la fcrittu

ra.
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ra.Pi<*liate le volpi. Guardaci Tempre dal.

tuonemico,s'ei ti faeite il cuore di qual-

che mal defiderio,s'ei ti gietta ne l'anima

qualche penfier dishonefto,come con vna

fionda: mettigli incontro lo feudo de la fé

de:fù armato del'almafperanza-e sfodrala

fpada fpirituale de la parola di Dio.Effen-

do così armatola refiftentia al tuo nemi-

co^ non fuggir ne la battaglia. Sii vigilan

te,e dì con lo Apoftolo.Noi fappiamoben

le fue aftutie . Rallegrati fempre ,
come e

fermo. La voftra allegrezza fia conofeiuta

da tutti. Il timor di Dio lìa come vna cate

nane'l tuo cuore.Non effer foidato fugiti

uo,nepaurofo.NonefTere operano pigro

à'Hauoro.Nò rifiutar la corona. La vita è

breue,ma il giudicio è lungo. Confiderai

do quefto,dì col Profeta. Portati virilmen

te,habbi buon'animo:& afpetta il Signore.

Seguita Dauid, abbattendo il tuo nemico

con vn folo colpo di pietra. Gli Angeli ti

flanno dintorno,come fpettatori.Noi,co-

me dice fan Paulo, fiamo fatti fpettacolo

al modo, & à gli Angeli, & à gli rinomini.

Se atti Angeli ti veggono vincitore ,
fé ne

rallegreranno: fé perderai , fi riterranno

meltf, e non ti potran vedere , e da l'altra

parte! diauoli fi faran beffe di te. Piglia
• adunque
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adunque per fpada iltimor di Dio,che ta-

glia da due lati,e che rifeca tutte le cattiue

concupifceze. Pur che tu habbi il timor di
Dio,e che ti ricordi fpeflb di quel giorno
vltimo^e'l quale i cieli feran diftrutti dal
fuoco,gli elementi ftempratida la fìama,la
terra,e tutte le cofe^he fono in efla^bbru
fciate,e cofumate,di quel giorno dico,neÌ
quale le ftelle caderanno come fauille^l fo
le,e la luna feranno ofcurati,e non rende-
ranno lume,e ne'l quale il figliuol di Dio fi

manifefterà dai cielo,e che le potefìà cele
fti tremeranno, e gii angeli correremo qua
e là,per citare il mondo,le trombe fonerà
no,il fuoco arderà dauanti àiEsvcHRi
s t o,per nettar tutto il mondo,& vna ve-
hemente tempeftagli fìarà d'intorno:e ne'l

quale fi vedranno terremoti , e folgori \ ì

quali non feran mai fiati veduti in fino al-

Ihora: tal che perfino le poflanze celefti

ne feranno fpauentate. Di che forte adun
-que conuerrà , che noi fìamo , fratelli?

QuaUimore,qual horrore ci afTalirà ? Ri-
cordiaci,che gli Israeliti nel deferto no pò
terono fopportar la fcurità,e le tenebre , e
le voce di Dio,che parlaua di mezzo il fuo
co,ma chiefero,ehe ei noparlafTe loro.No
poterono foppomr DiQ,ancor ch'egli ha-

ueffe
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uefle afcofo gran parte de la fua maeftà , e

non ruffe difcefo adirato contra di loro, e

non parlafTe rigidamente. Se efsi adunque
non poterono comportar la venuta di co-

lui,che li confolaua
,
quando per fuoco la

terra, e tutte l'altre cofe non perirono,

quando gli Angeli non fonarono le trom-
be, fi come faranno allhora

,
per rifufcitar

tutti i morti dal principio de'l módo,qua-
do il tutto non era arfo del fuoco, e quan
do non c'era alcuna di quelle cofe horribi

li,che verranoiehe farem noi quando Dio
difcédera con ira,e furore intolerabile , fe-

dendo in fu'l trono de la gloria fua,illumi-

nando la terra in ogni parte da l'oriente,

infino à l'occidente,perdifcernere il popò
lo fuo,e rendere a ciafcun fecondo le ope-

re fue?Di che forte,ò fratelli, ci bisognerà

effere
,
quando noi compariremo là ignu-

di,per ener prefentati dinazi a' 1 feggio giù

diciale?Che fera allhora de la noftra fuper-

bia,de la forza corporale,de la bellezza va

na,& inutile.Che fera de la dolcezza del

canto. Doue andrà allhora la garrulità , e

chiacchiera sfacciata,e seza vergogna?Do

uè i belli ornamenti, e vefti preciofe, e l'ap

piacer del peccato verametefporco,e dif-

honefto?Che fera di coloro,che à fuon di

tamburro
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tamburro, e inanimenti museali fi ftanno

à tracannare il vino, e non confiderano le

opere di Dio?Doue fera lo fprezzo,e la pò
ca còfideratione di quelli,che viuono fen

za paura?Doue feranoi lor piacerle le lor

delicie?Tatte fera pafiate,& andate in fu-

mo.Doae lerà la cupidigia de le richezze,

e l'amor de i danari, e la inhumanità , che

Tempre l'accòpagna?Doue fera l'orgoglio,

che palla ogni credenza, che fpezza tatto

il refto,penfandofi dì eifer qualche cola?

Doue fera la gloria vana, e friuola de oli

huomini?Doue feranno i Signori,e i Tira

ni. Doue fera il Re?Doue il précipe?Doue

ilCapitano?Doueferàno i rettori gonfia-

ti di prefontione,e fprezzatori di Dio,per

le lor richezze?Di loro fi potrà ben dire

quello che dice il Profeta . Che fi meraui-

glieranno,fi commoueranno, fi triboleran

no, fé impaurirono, fentirannoi dolori de

la donna,che partori fee , feranno percofsi

d'vna tempefìa riorribile. Doue fera la fa-

piéza d'e faùìi?Doue feran le loro nuoue in

uétioni?Guai <niai à loro. Si fono comofsi

e fi fono conturbati, a?;iifad'imbriachi\ 8c

tutta la lor fauiezza è {tata inghiottita, Do
uè fera allhora il fauio ? Doue il dottore?

Doue ildifputatoredixjueftofecolo vano?

Confi
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Còfìderate fratelli,ciò che fera de noi,qua
do ci couerrà reder conto di tutto quello,

che haurem tatto, fi de le cofe picciole co-

me de le gradi,perche fin che noi riabbia-

mo dirittamente fatisfatto al giufto giudi

ciò di Dio.Qjialferàallhorala noltracon

ditione,e in che traua^lio farem noi di tro

uar oraria alianti à lui ? E per contrario,

qual felicità fera la n offra , ad efTer mefsi

da la deftra di Dio. Quato beati farem noi,

quando tutti i fanti di Dio ci faluteranno.

Abraamo ti faluterà, Ifaac, Iacob, Moife,

Noe,Iob,Dauid,tutti i fanti Profeti, Apo
fìoli,Martiri,& tutti giufti,che fon piaciu-

ti à Dio in quefta vita mortale.Tu vdirai là

parlar quelli,che tu hai deiìderato di ve-

der folamente, e ti merauigiierai de la lor

vita.Efsi ti verran dinanzi allegrandoli de

la tua fallite. Quale affettione haurem noi

allhora?Qual (era la letitia,quado il Re co

molta dolcezza dira a quelli, che feranno

da la deftra fua. Venite benedetti de'l Pa-

dre mio, a pofTedere la heredità de'l Re-
gno,che vi è fiato anr>arecchiato da la crea

tion de'l modo. In quel giorno fratello, tu

ferai fatto polTeiTore di quelbello
?
& eccel

léteregno,ericeuerailacoronapreciofada

la man del Signore^ dipoi tu regnerai in-

fieme
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ficme cochrist o. Allhora tu riceuen

inheredità i beni eterni,che Dio ha app;

recchiati à quelli, che l'amano : e femp:

poi tu ferài fenza penfìero , ne paura alcu-

na. Confiderà fratello ciòche è il regnare

in cielo. Perche(come habiam detto) turi-

ceuerai la corona de la man del Signore,

e da quell'hora inazi tu regnerai co e h r i

sto. Confiderà fratello ciò che è il veder

femprela faccia di Dioiche chiarezza è in

efla>Allhora il fole nò ti farà lume , ne il

giorno(come dice Efaia)e la luna non fi le

uerà,per rifehiararti la notte.Ma il Signor

Dio ti fera vn lume eterno, e fera la gloria

tua. Ecco fratello,che beni fono apparec-

chiati à quelli,che temono il Signore , e

guardano i fuoi commandamenti. Confide

rapoi da l'altro canto,la ruinadei pecca-

tori, e quando feran menati dauanti quel

feggio terribile , di che confufione feran-

no pieni dauanti il giuito giudice,non ha-

uendo,che rifonderli: e qual diipetto ha-

ueranno
,
quando il Signore parlerà loro

con la ira fua,e li turberà co'l furor fuo, di

cendo.Partiteuida me maledetti a'1 fuoco

eterno,il quale è apparecchiato a'1 diauo-

lo,& àgli angeli fuoi. Oime,oime in qua

to affanno,& angofeia fera lo fpirito loro,

quando
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quadò'tutti gli Angeli, e i giufti griderand

ad alta v óce,che tutti i peccatoti Te ne va-

dano ài' Inferno,e tutti i popoli,che fìfeor

dano di Dio. Oime, oime che cazone cari

terano efsi piangedo,sbattedofì,e lamétati

dofi,quado Terano ftrafcinatià quel fuppli

ciocche nò ha mai fine, Oime che luogo è

quello,doue è fempiterno piato , èftridor

de denti,ciò è Hnferno
5
il quale il diauolo

medefimo hainhorrore, Oime quale è la

gehéna di quel fuoco, che mai non fi efKii

gue. Oime quale è quel verme velenofOj

che mai non celTa di rodere. Oime quanto

fono pauentofe quelle tenebre, le quali no
hanomaifine^Oimèjquali fono quelli boi!

ordinati a quei tormenticene fenza miferi

cordia,e.compafsione alcuna,aecufano , e

battono i- peccatori*A llhora quelli, che fé

ranno cosi tormentàti,grideranno pietofa

mente a'1 Signore:& elio no gli vdiràputi

tó.Allhora efsi conofcerànno,che tutte le

cofe di quefta vita fono fiate vane, e tran-

fitorie,e trotteranno le cofe,che qui hanno
ftimato dolc^effef più amare che'l fiele, el

veleno.Che fera allhora del carnai piace-

rete lavanagloria?nòh ci è niun vero pia

cere,fe no il timor diDio.Qjiefto è il vero

diletto ^ il quale rempie l'anima di gratia.

O
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Allhora efsi fi difpereranno di fé ftefsi,e de

lor opere. Allhora efsi fi confefTeranno,di

cendo.IlgiudiciodiDio ègiufto.Noihab

biamo vdito quefte cofe:e non ci fìam vo-

luti conuertire da le noftre male opere. E
nondimeno con quefto direnon faran prò

fitto alcuno. Io adunque,che fon auiluppa

to in infiniti peccati,ehe paflano di nume
ro l'arena de'l mare,e fon tenuto legato da

quelli , come da catene di ferro. Che farò

io,che non ho tanta fidanza, che ofi leuar

gli occhi ai cielo?à chi haurò io ricorfofe

non à te Dio di mifericordia?à te , die io,

il quale non ti ricordi de le ingiurie,che ti

fon fatte.O Dio habbi pietà di me fecòdo

la gran mifericordia tua,e fecódo la molti

tudinede le tue copafsioni caccila la mia
iniquità. Lauami perfettamente :

de'l mio
peccato , e purgami de la mia inginftitia:

perche io riconofco la mia iniquità, & ho
fempre auanti il peccato mio. A te folo io

ho peccato,& ho fallato dauanti à te. E fu-

bito io ho rieorfo à te,per la tua grade mi
fericordia,e bota. Io ti ho adirato:&iomi
ti rendo,perche tu fei facile à pacificare. Io

ti ho rifiutato , e ti ho cercato
,
per la tua

gran bontà, e clementia.Io ti prego adun-

que , che tu riuolgi la faccia tua da i miei

peccati,
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peccati,e cacelli tutte le mie iniquità. Crea
in me Dio vn cuor puro, e rinoua vno fpi

rito giudo ne le vifcere mie, folameteper

il tuo Tanto nome:perche io no ho niente

da darti. Io no ho ne opere buone, ne cuor
puro:ma fidadomi ne le tue mifericordie,

io mi giètto,& appoggio in fu quelle: à fin

che tu crei in me vn difpiacere, e pentime
to,di forte che io non cafchi più così faci!

mente ne'l peccato :.ma che io ti ferua da
hora infino a tutti i giorni de la vita mia,

in fanti tà,e giuftitiarperche tuo è il Regno,
e l'Imperio in fempiterno.Io ti prego fra-

tello,che afcolti quefte cofe,che tu ti sfor

zi,di elTer trouato puro, & immaculato in

cofcientiapacefica.Se ti viene auanti qua!

che penfiero,piglia quefta {pada , ciò è ri-

cordati di temer Dio, e tu abbatterai ogni
forza del tuo nemico. Habbi pervnatrom
betta la fanta fcrittura. Perche come la

trombetta rauna le genti d'arme , così la

fanta fcrittura eo'l gridarci , rauna i noflri

péfieri ne'l timor di Dio. Perciò chei no
itri penfieri , & affetti fono come foldati,

che cobattono fotto Tinfegna de'l Re con
tra gl'inimici.E come la trombetta fonan

do a lhora de rafTalto,e de la battaglia,in-

cita, &. infiamma il cuore S'è combattenti

O z
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cotta gHnimicijcosI la fama fcrittura deb
be incitare il cuor tuo al ben^e farti ani-

niofo contrai. cattiui.pehlieri,& affetti. Pe
rò fràtelio,fin cheiu poi sforzati di atten

derefpeiTo à qtrella^cciò ch'ella riduca \ e

cditgrungai tuoipenfieriji quali l'inimico

fparge,é diuidexon le fue maluagìe caute-

li^ifpirandoci màluagie coricupifcentie,o-

nJerUentandoti con afrlittioni, & auerfìtà,

obero; con prosperità, & abondantia di be
niiEgli vfa'diqiiefU m'odi per lafua mali-

tia^atlutiajperifuiarl'hnomodaDio.Per

ciò chefpeffe volte,quado ei non può viri

cei^e fottoporfi quaich'vno con leconcu~

pifcentie , ei gli prefenta de le tentationi

perofmfcar l'intelletto fuo, e farlo atto ari

cèuer quello,ch'ei gli mette dinanzi. In tal

modo qualche volta ei mette ne'l cuor de

gli huomini ifuoi peneri,che dicono. Poi

che no habbiamo femprè hauuto màle,me
tre fìamo viuuti berre,facciamo del male,

acciò-che civégade'lberie. Allhor"a,fe l'huo

moino è vigilare, egli lo inghiotte tutto vi

uo,come fa l'Inferno."E fé ei non può vin

cerio in quefto modo: egli li mette auanti

de le felicità, e delitie,& honori,ifpiriido-

gli vno inganno piùpericulofo,e pernicio

fo di tutte le afTlitriOni,ciò èfacedolo orgo

O gHofo,
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gliofo,efprezzatpre.Equéfto è l'inganno,

che abbatte l'intelletto nei profondi abifsi

de le voluttà,è chefabefìemiar la bocca de
l'huomocotra il eielo;fi com'è fcritto.Efsi

han pofto la bocca còtra il cielo. E quefìo è

quello, che fa l'huomo fconofcétedi Dio,

e lo induce à fcordarfi la fua propria infer

mità,e no'l lafciapehiàr punto ala mòrte;

Se al giudicio. E quella è la via d:ogni ma*
le.Chi camineràperjqùefìa via,ciò è di prò

fperità,e felicità carnale,caderà rìnalméte

ne la tombade làmorte.Qjieftaèlav:ia,la

quale dice il Signore,ché mena à perditio

ne,che è larga, e fpatiofa,Ecco fratello, tu

hai vdito per la qualcagió il nemico saftrec

ta di apportarti profperità qualche voltale

qualche volta aueriìtà. Perche fecodòch'ei

conofce,che'l pefjer de l'.huomo può effer

abbatuto ò in vn modo,ò in vn'altro,così

egli malitiofamente il cóbatte hor co^que

ft'arme,hor co quelle. Per tanto fratello,!!!

vigilante, e ftàinguardiarattedidicotinuo

à la iettione de le fcrittureracciò che tu fap

pi come ti bifogna fuggir i legami de l'ini

rriico,& arriuare à vita eterna. Perciò che

quefta Iettione ferma l'intelletto de lhuo-

mo,che farebbe altraméte vagab5do,egli

«làconofcenzadiDio.Odi tu fratello
3
che

O z
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colutene è afsiduo à legger le fante fcrittu

reco lincerò cuore,ei riceue laconofcétia

di Dio?N5 efTereaduq; trafcurato,e fenza

penfiero de l'anima tua, ma attedi à la let-

tione,& à laoratione:acciò che l'intelletto

tuo fia illuminato;e che tu fìi fatto perfet-

to^ fìncero,nó mancado in niente. Gli al

tri fìgloriino pure ne la familiarità d' e gra

di,d'e Principi,ed'e Re:ma tu gloriati da-

uanti gli Angeli di Dio. Parlando co Dio,

e co lo fpirito fanto per le fcritturerperciò

che lo fpirito sato è quello, che parla in ef

fé. Per tato vfa diligentia di perfeuerar ne

la lettionedi quelle,& in oratione. Perciò

che qualhor per effe tu còuerfi co Dio,l'a-

nima,il corpo,e lo fpirito tuo è fantificato,

Habbi adunq; quefìo per fermo,che quan-

do tu ti dai a la oratione,tu fei fantifìcato.

Però attedi fpeffo à la oratione.e fé ben tu

Iiai le mani impacciate,prega co lo fpirito.

Imperò che quado Anna,madre di Samuel
Profeta,prego,ella morie folamete le lab-

bra^ la fua oratióe fu efaudita da'l Signor

de gli eferciti:& otténe ciò,ch'elladoman

dò. Il perche fratello,ancor che tu habbi le

mani impedite, prega co'l fpirito. Imperò
che Dio afcolta, Se ode ancor quelli , che

tacciono.E fé tu non fai leggere, va fpeffo
_

douè
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doUe tu poffe vdire,e far frutto : fi come è

fcritto.Se tu troui vn'huomo intendente,

vattene à lui ben per tempo , fi che la fua

porta ti fia fpeiTe volte aperta, e quefto s'ap

partiene non folo à quelli , che non fanno

leggere,ma ancora che'ìpoflbno fare. Per

ciò che molti leggono, e no intedono quel

che leggono. Per tato fratello guardati di

non far vana per trafcuragine,lagratia,che

è in te,laquale ti è fiata donata per chri-
st o,ma cerca diligentemente in che mo-
do tu pofsi piacere a Dio,acciò che tu hab
bi la beatitudine d'e fuoi fanti : perch'egli

è fcritto.Beati quelli, che cercano le tefti-

monianze de'l Signore , e le feguono con
tutto' 1 cuore. Guardati, che l'inimico non
ti ritardile quado tu ti darai à leggere, che

ei nò ti faccia diuenir ifuogliato , ouer no
ti metta auantide gli altri affari, per ifuiar

ti,dicendo. Ifpedifci prima queftapocadi

facenda , e poi tu leggerai fenza penderò.

Perche quando è mai , che egli ci alle-

ghi quefte cofe per farci più allegri , e

più difpofti? Anzi ei ti foffiaquefio ne gif

orecchi
,
per leuarti da la lettione , e da'l

grande vtile,che tu ne cauerai. Però quan
do il diauolo vede l'huomo dato a la let-

tione de le fcritture: fé gli paradauati con
O 4
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<quefte,e fimili occafioni, cercando di im-
pedirlo. Ma tu non l'vbidir punto , ma fii

come il ceruo,che ha fete,e defidera,di an

dare a la fontana,cioè à la Tanca fcrittura,

per bere di quella , e che ella fpenga la tua

fete,la quale ti arde per "le tante tue affet-

tioni terrene. Ma beui di quell' acqua ciò

che ti èconuenèuole,& vtile,cioè,quando

Dio ti fagratiadi intender qualche fenten

za,non te la lafciar fuggire, ma penfain ef

fa fra te ftefTo,e fermila nel tuo cuore : &
improntala ne la tua memoria, fi ch'ella no
fé ne parta giamai. Perche egli è fcrittorlo

mediterò ne le tue giuftitie:e di nuouo: Io

ho fitto le tue parole ne' 1 cuor mio,per no
peccar contra di te:e di nuouo: In che mo
do emenda Tadolefcente la vita fua ? co 1

guardar la tua parola. Ecco fratello, come
ricucendoti* à memoria le parole di Dio,

Thiiomo emenda la vita fua? Perche chi (1

ricorda de le parole del Signore, e non e-

menda la fua vita, e colui,che non folo n5
penfa à niente,ma anche fi feorda ciò ch'ei

fapeua prima, non è egli miferabile , e del

tutto riprouato ? Imperò che a tali parla

Dio
,
quando ei dice. Perche reciti tu le

mie giuftitie,e prendi tu il tefìamento mio

per la tua bocca ? E perciò ei commanda,
che
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che gli fia tolto ancor quello, che par che

habbiano. E che cofa è quella?ell'è la-fede.

Imperò che hanno il nome di Chriftiano,

e non le opere, e fono peggio che infede-

li. E però il Signor eomanda,che gii ila tol

to lo Spirito fanto,il quale haueuaao rice

mito il dì de la redentione , e tutto quello

che pare,che riabbiamo, E cosi che fieno

fimili à vn vafel di vino, mal cerchiato, tal-

mente che tutto il vino n'efce fuori , Se ei

ri'man vuotto. E nondimeno perche niuno

non fé gli apprefia , ciafeun penfa,ch'ei ha
pieno infìn à tanto, chebifogha cauar de'l

vino,alihora fi vede, che ci non ha niente

dentro. Così quelle gente, il dì de'l giudi-

ciò,che haurannoda render conto, feran-

no trouate vuote, e le lor opere à tutti fe-

rali manifeite.Et in quel giorno ce ne fe-

ran di quelli che diranno. Signore nò hab

biam noi profetizato ne'l nome tuo,e fat-

to molte virtù ne'l nome tuorEt il Signo-

re rifponderà. In verità vi dico, che io no
vi conobbi mai.Tu vedi fratello, che fimil

genti non han de'l tutto niéte.Però ricor-

dati di quella parola, & ordina ben la vita

tua. Guardati di lafciar,che gli vcelli man
gino la femenza de'l figliuol di Dio,itqual

dice. La femenza è laparola,che voi haue*

O 5
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te vdito. Ficca adunque la femenza ne le

vifcere de la terra, cioè ficcala parola

ne'l mezzo de'l cuore , acciò che tu facci

frutto ài Signore in timore. E quando tu

ti metti à leggere , leggi diligentemente,

con vn cuore allegro confiderando,e pe-
fando ciafcuna lineale non hauer fretta

di fcorrer moki fogli , ma fé tu troui qual

che cofa difficile, non ti increfca a reite-

rarla due,e tre volte, fin che tu habbi com
prefo il fenfo, e la virtù di effa. E quando
tu ti apparecchi ò à leggere,© à vdire,inuo

ca primo Dio, dicendo : Signore apri gli

occhi miei,e gli orecchi de'l cuor mio,ac-

ciò che odano,& intendano le tue parole,

e che io faccia la tua volontà, e fé bene io

fon forestiere ne la terra , non mi priuar

però d'e tuoi comandamenti, ma illumina

gli occhi miei, & io cófidererò le meraui-

glie de la legge tua. Io ho fperato in te Dio
mio,à fin che tu rifchiari il cuor mio.Hor
fu adunque fratello , io ti prego , à chia-

mar così fempre Dio , acciò eh* e rifchiari

l'anima tua, e che ei ti* dia à conofcere

il vero fenfo de le parole fue. Perche mol-
ti fi fono ingannati,confidandoli n'el loro

intelletto , e penfandofi di effer faui, fono

diuenuti pazzi,non intendendo le fcrittu-
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re,e ftando fommerfi ne le beftemie, fono

periti, Però fé legédo cu troui qualche co-

fa difficile, guardati, che'l maligno non ti

ifpiri di dir fra te fteflo. Egli non è così,co

me dice quefta parola: perche come può ef

fer quefto?e cofc fimili : ma fc tu credi in

Dio,credi ala parola fua,e dì al maligno.

Va via Satana,che non ti conofco punto.

Le parole de'l Signor , fono parole nette,

come vn' argento affinato , e ben purgato

per fette nate. In effa non c'è niente di cat

tiuo,niente di vario , ma tutto quello che

ella contiene è buono , diritto , egiufro: e

fé bene io fon fenza intendimento , e non
la comprendo,nondimeno, io fo che ella è

fcrittadalo Spirito fanto:pcrche i'Apofto

lodice,che la legge è fplrituale. Dipoi leua

gli occhi a'1 cielo, e dì. Signore io ho credu

to a le parole tue,io nò contradico, ma mi
còfido ne la dottrina de'l tuo fanto fpiri-

to. Per tanto còferuami Signore,acciò che

io troui ^ratia auati a te. Perche io no cer

co altra cofa,fe nò di venire a la falute, &
hauer la oratia tua ò benignifsimo Dio%

perche tuo è il regno, e la gloria in fempi-

terno. Amen. Oltre à ciò fratello fta fem-
pre in fìlentio , come in vna forte torre:

perche il fìlentio ti renderà fuperiore à le

affetc
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*fìettioni,acciò che tu fliidi fopra, & elle

ti fileno fotto. Sta adunque in fiìenrió in*

fieme col timor di Dio, e niun'arma de l'i

nimico non ti potrà nuocere. Perche il fi-

leno,cògiunto col timor di Dio, è vn car

ro di fuoco da portarci inrìno al cielo. E di

ciò ti fa fede Elia profeta,ilquale amando
il filentio infìeme col timor di Dio,fu le-

uato al cielo.O filétio che fai far profitto

ad ogn'vno,o filétio fcala celefte,Ò filétio

che moliti la via del paradifo. O filétio pa
dre di pentiméto. G filentio fpecchio d'e

peccatori,che ci nioitra i nofìri errori.O fi

lentio che non fpaccia le anime.O fìlentio

copagno di humilità.O filétio lume de l'in

telletto.O lìlentio che proui i penfieri,e li

fai difeernere. O filétio orisln e d'osmi be

ne,fond3mento del digiuno,impedimen-
to d'e palpaméti.O filétio fchola di lettio-

ne,e di oratione.O filentio tranquillità de

i penlìeri,e porto deiìderato.O filétio,che

abbatti le follecitudinide l'anima. Ofilen

tio giogo dolce,epefoleggiere,che ricrei,

e porti altrui,doue egli è portato.O filétio

gioia de l'anima,e del cuore.O filétio bri

glia de gli orecchi,de gli occhi,e de la lin-

gua.O filentio morte de l'inganno,e nemi
co di vergogna.O filétio padre di grauità.

Ofil
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O filétio prigione de le affettioni. Ofìlétio

aiuto di ogni virtù, che fai amar la purità,

capò di Chrifto,che produce buon.frutto.

O filétio co^iuntoco'l timor di Dio mura
glia efortezza di quelli,chevoglionocobat

tereper il Regno d'e cieli. Habbi fratello,

habbr quefta parte,che elefTe Maria, la qua

le eiTendo efTempio di: filentio fìpofe a pie

di del Signore,& à lui fblo fi atténe. Però
egli la lodò,dicédo: Maria ha eletto la buo
naparte,la quale no le fera mai leuata. Tu
vedi hora fratello,che cofa èfiletio,lodan

dolo il noftro Signor Dio. Habbilo adrìq;

fratello,e tu piglierai piacere de'l Signore,

ftandoti a federe à piedi fuoi, & accettan-

doti a lui folo, tal che tu gli dichi ficuramé

te. L'anima miarfi è fermata in te : ladefìra

tua mihafoftenuto:per queftoilcuormio

è cotento,e come pienodi gratia.Tu adun
que fratello pofsiedi quefta dolcezza

,
più

dolcerhe'l miele. Perche vn poco di pane
co vn poco di fale in filentio, e tranquilli-»-

jà, è migliore,che molte dilicate viuands

con penfieri , e franagli diuerfi. odi quello

chediceil Signor Dio. Venite à me voi tue

? *,che vi faticate,e fete carrichi, & iovi ri

creerò. Il Signore ti vuol dar ripofo^da le

foilecitudini
?
da le concupifeenze da le tur

bationi
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bacioni de l'intelletto,e da le afHittioni di
quefto fecolo. Egli ti vuol liberare da l'im
paccio

,
e de la feruitù di Egitto. Egli ti

vuol menare ne'l deferto,cioè nelfìlentio:
per rifchiarar la vita tua ne la colonna de
la nube , e per pafcerti di manna, cioè del
pan del fìlentio,etranquillità:acciòche tu
pofTedi la buona terra in hereditàrcioè Hie
rufalem celefte.Hor su, fratello , ama que-
llo filentio,ftà fermo in effo,acciò che tu ti

diletti de la via de le teftimoniaze del Si-
gnore,come di tutte le ricchezze del mon
do,cosi fratello pofsiediilfilentioinfieme
col- timor di Dio, & il Dio de la pace fe-
ra tecoia'l quale Ila gloria in eterno.Amé.
Io vi prego adunque fratelli carifsimi del
Signoresche voi vi sforziate di cótinuo,di
hauere a memoria tutte quefìe cofe, dico
la fede,la fperanza,la carità, e la humiltà,
e che elle fieno fermate n*e voftri cuori
per preghiere, per meditatione de le fante
fcritture,efilentio. Perche fé voi haurete
queite^cofe , e fé elle abonderanno in voi,
elle no vi lafcierano eiTere Aerili, ne vuoti
delaconofcenzadelnoftro Signor iesv
e h r i s t o. Perche il Chrilìiano,che no ha
quefte cofe,e non fi cura de la fuafalute,e-
gli è ciecò,e cerca la via co mano,enon fi

ricor
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ricorda di efTere flato purgato d'e fuoi pec

cati,ecosì gli auiene,come dice il Prouer

biocche il can ritorna a mangiare il vomi-

to. Et il porco lauato ritorna à voltolarli

nel fango. Però quelli,che fono flati cauati

de le lordure di quefto mondo, eie hanno

rinociate nel battefimo,e fono venuti à la

conofcéza del noftro Signor i e s v chri
s t o,fe fi auiluppano di nuouo in quelle, il

lor fine è molto peggiore che'l principio:

perche molto meglio farebbe flato per lo-

ro,di non hauermai conofciuto la verità,

che dopo lo hauerla conofciuta,ritirarfi in

tal modo. Il perche amici miei, fedeli ferui

di Dio,foldati eletti di e hr i s t o,per co

batter lotto la fua infegna, prendiamo n'e

noftrieuqri le arme infraferitte, cioè riab-

biamo di cotinuo memoria di Dio,n5 per

imaginatione,ma co affettìon-di cuore: ac

ciò che cobattendo gagliardamente,e cal-

peflando tutte le forze del noftro nemico,

noi fuggiamo Tirarla vendetta,che verrà

fopra de gl'increduli , e trouiamo gratia, e

mifericordia in quel giorno fpauentofo da

uanti il giufto iudice,ilquale renderà à eia

feuno fecondo le opere fue:Al quale fia ho

nore infieme col Padre onnipotente, e lo

Spirito fanto hora,& in eterno,Amen.

IL FINE.
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Simulachres (les) et historiées faces

de la mort, autant élegamment
pourtraictes qu'artificiellement

imaginées. Lyon,soulz V escu de

Coloigne, iSZ&jpet.in-fi. de 5if.
[65oi]

Ce volume curieux contient la danse des

morts
,

grave'e en bois d'après les des-

sins de J. Holbein , en 4i planches. Les
exemplaires bien conserve's en sont rares

et fort rechercbe's : 18 a 3o ir. Il paratt

que c'est la copie d'une édition plus

ancienne, publie'e à Basle, en i53o
,

in-8, en 4* pi- e" bois, avec une sen-

tence tirée de la Bible, au baut de cba-
que pi. et des vers allemands. Cette
édit. de i53o est fort rare , et de Murr
qui en parie dans le i6 e voi. du Jour-
nal des arts et de la liltérature ( en alle-

roand), pag. io, en a t tribù e les grav. à

Hanns Lutzelberger, surnommé Frank,
dont le raonograinrae H. L. se voit sur
Fune des pi. du recueil. Il a e'te' publie'

e'galement à Lyon, plusieurs autres edi-

^
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tions de la danse desmorfj^mai^le
format in- 12. M. Dindin ci te les sui—

vantes dans son fìildiographical Deca-
meron, i k tournée ,

page 41 , savoir :

De i54"2, avec la description Ialine,

sous le Titre de lmagines de morte

,

4i pi. — de i545, lmagines mortis
,

4i pi. — de i547, ^eS inwges de la

mori, avec texte francais et 12 pi. sup-
ple'mentaires , ce qui fait en tout 53.—
de 1 547 , lmagines mortis , 53 pi. —
de i549, Simolachri, historie e figure de
la morte , in-8. le lexte en iiatien et en
latin , 53 pi. : vend. 6 fr. la Valiière. —
de i562, Les images de la mori

%

que
(en

lles sont ajoustées dix-septjigures
,

tout 58 pi. ).

On peut egalement citer une e'dition de
Baste, i554» in-\i. sous le titre d'/<*o-

nes mortis, 53 pi. et des éditions de
Cotogne, i555, i557, i566 et 1573,
?«-i2. en latin, qui sont des copies de
celle de i545.

3Xous passons sous silence plusieurs édi-

tions de la danse des morts avec trxte

allemand, imprimees de format in-.\.

dans le 17° et le 18° siede, qui ne sont

que desimitations plus ou moins me'dio-

cres des ancienncs planchcs. Voyez
Holbein, et Merian. ~
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